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                      NOVEMBRE  E  DICEMBRE  2011 
 
Carissimi Soci e Simpatizzanti 
 
All’associazione AIA “acquarellisti”  8 ottobre alle ore 15,30 abbiamo ricordato il nostro amato 
socio benemerito Mario Uggeri . 
Ringraziamo Davide Parenti che ne ha illustrato il personaggio con le Sue doti artistiche e umane, 
persona carismatica che saputo tenere unito la Famiglia Artistica in un periodo di crisi. 
Davide con la Sua sensibilità ha saputo commuovere tutti. 
Grazie a Gilberto Vignola che sapientemente ha raccolto il materiale,  che ha poi proiettato su 
grande schermo. Coloro che fossero interessati ad avere un cd. lo prenotino in segreteria. 
Grazie anche a Luicia Bottini che ha fornito materiale per la realizzazione del cd. ed è stata 
promotrice dell’iniziativa. 
 
Sabato 22 ottobre alle ore 17 
E’ stata inaugurata la mostra di Antonio Tonelli nelle sale della Galleria d’Arte Moderna di Cascina 
Roma in San Donato Milanese.  
Con sette sale a disposizione per questa antologica. 
 Tonelli espone più di 100 opere tra disegni e quadri a olio. 
 Quadri importanti di grandi dimensioni, viene seguito l’intero percorso artistico di Antonio Tonelli 
con il susseguirsi dei cicli pittorici.  Molte di queste opere sono inedite e sono apparse raramente 
nelle molte mostre personali e collettive che costellano la vita artistica di Tonelli. 
Erano presenti all’inaugurazione l’Assessore alla Cultura Rosa Carriero, sono intervenuti i critici 
Felice Bonalumi e Luca Pietro Nicoletti.  Bellissimo il catalogo edito da Mazzotta. 
Grazie ai numerosi soci della Famiglia Artistica  che sono intervenuti per festeggiare Antonio 
Tonelli che è il nostro direttore artistico. 
Sabato 5 novembre – Evento collaterale 
Concerto con Duo Sangineto – che eseguirà musica medioevale con antichi strumenti 
(arpa, arpanetta, salterio ad arco, galoucorde, organo di carta e flauto a becco). 
Ingresso libero – come arrivare: MM3 San Donato + ATM 420, fermata Via Emilia- Pieve Ovest. 
 
Mercoledì 26 ottobre ore 17 - Già in notiziario di ottobre. 
Vi rammentiamo che Luciana Del Pero terrà  una conferenza “I Savoia e le sue regine” al Circolo 
della stampa, C.so Venezia 48.  Raccomandiamo la partecipazione dei soci. 
Corsi alla Scuola Mantegazza – I laboratori sono iniziati, per quanto riguarda il laboratorio di 
nudo e acquerello ci sono ancora a disposizione dei posti. 
 Per informazioni telefonare in segreteria. 
 
Sabato 12 novembre ore 17 -  inaugurazione mostra di pittura 
Galleria D’Arte Velasquez Via Pisanello 1 (cortile interno) 
Il nostro socio Raul Frontini, Elena Galimberti, Pietro Fornari espongono in collettiva. 
L’esposizione proseguirà fino al 23 novembre .  
Orario galleria: feriali 16,00-19,00 – festivi 10,00-12,30 /16,00 -19,30 
 



Lunedì 14 Novembre – ore 15,00 Assemblea Straordinaria. 
Il consiglio direttivo, rimasto in carica tre anni, scade a novembre 2011. 
E’ stata mandata la convocazione, possono partecipare solo i soci in regola con la quota sociale. 
Ogni socio può presentare una sola delega. 
Palio Artistico “città di Milano” 
Non abbiamo ancora informazioni circa  la manifestazione. Tenete pronto il quadro da presentare. 
Vi daremo informazioni  non appena ci contatteranno. 
CIRCOLO BENTIVOGLIO “ per ipovedenti e non vedenti”  Via G. Bellezza n. 16 
Ogni mercoledì dalle ore 16,30 alle 17,30 si tengono i corsi di modellato e pittura. 
Ringraziamo la scultrice Bruna Zanon per la disponibilità e la capacità di insegnare  modellato ai 
non vedenti. Se i soci volessero visitare il laboratorio contattate Mariarosa Tavazzani . 
PERCORSO AL BUIO 
Chi fosse interessato, si sta raccogliendo un gruppo di 8 persone, per questa esperienza .  
sabato 5 o domenica 6 novembre alle ore 14 oppure alle ore 17,30 – Durata un’ora – 
 Via Mozart 16 - Milano 
 
Domenica 20 novembre ore 9,30 
I Soci della FAM. che desiderano presenziare alla selezione  delle candidate per l’assegnazione 
delle borse di studio per giovani soprano,  possono partecipare alle audizioni che si terranno nel 
Salone d’Onore della Casa Giuseppe Verdi – Piazza Buonarroti 29 Milano –  
Sabato 26 e 27 novembre dalle ore 10,30 alle ore 18,30 orario continuato 
Come tradizione si terrà il MERCATINO DI NATALE - troverete tante idee, creative e fantasiose, 
per i doni di Natale. Nella nostra sede di Via Edmondo De Amicis, 17. 
Contiamo sulla partecipazione dei soci e amici. 
Domenica 11 dicembre ore 16 
Verranno assegnate le tre borse di studio “Maria Luisa Gavioli”. 
 In questa occasione le finaliste che si saranno particolarmente distinte si esibiranno in concerto. 
La manifestazione verrà fatta presso il salone d’Onore della Casa Giuseppe Verdi.- Piazza 
Buonarroti 29 Milano – Vi consigliamo presentarsi in anticipo. 
Martedì 13 dicembre ore 20 CENA DI NATALE 
Presso la nostra sede ci ritroveremo per gli auguri di natale e per la tradizionale cena al costo  
€ 43,00. Vi proponiamo una raffinatissima cena e serata musicale. 
Prenotare per tempo in segreteria.  
In  questa occasione raccoglieremo anche le iscrizioni per il rinnovo della quota sociale, (120€) per 
anno 2012. A coloro che volessero diventare nuovi soci verrà data una scheda da compilare e da 
sottoporre in sede di consiglio per approvazione. 
VACANZE DI NATALE – I corsi verranno sospesi in occasione delle festività natalizie dal 19 
dicembre e riprenderanno il 10 gennaio 2012. 
 
Il Presidente e il Consiglio augurano a tutti i soci, ai loro familiari e simpatizzanti, un sereno 2012. 
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