
                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE 
              fondata nel 1873 
 

                        NOTIZIARIO  di  OTTOBRE 2011 
 
 
Carissimi soci e simpatizzanti della Famiglia Artistica Milanese. 
Augurandovi un buon rientro dalle vacanze, Vi aggiorniamo sulle attività della nostra 
associazione. 
 
Ci stiamo adoperando perché vada in porto il concorso a voce di soprano dedicato alla nostra 
amata socia Maria Luisa Gavioli.  
Vi comunicheremo la data e il luogo dove verrà fatta la premiazione. 
 
 
L’AIA “ Associazione Italiana Acquarellisti” con sede in Via Ciardi n. 25 (cortile interno) 
INVITA i soci della Famiglia Artistica Milanese e gli amici del compianto Mario Uggeri. 
 
8 ottobre   alle ore  15,30  “Spazi e colori della fantasia di Mario Uggeri” 
 verranno proiettati i suoi lavori. 
Gilberto Vignola, ha raccolto tutto il materiale informativo. 
Come arrivare: MM linea rossa fermata Lotto/Bande Nere 
                          Autobus 95 fermata Paravia ang. Civitali 
                          Autobus 49 fermata Morgantini ang. Civitali 
                          Tram 16 fermata Rospigliosi ang. Civitali 
 
Lunedì 10 ottobre  
Inizieranno le attività didattiche della Famiglia Artistica Milanese. 
Laboratori di: 
figura con modella dal vivo – lunedì      orario 17,30/19,30 
ritratto con modella dal vivo- martedì   orario 17,30/19,30 
acquerello                           -   mercoledì orario 9,30/11,30 
 
I laboratori avranno luogo presso la scuola Mantegazza Via San. Calogero ang. Via Ausonio  
II° piano -  aula n. 23. Ho richiesto al direttore della scuola la possibilità di anticipare di mezz’ora 
i corsi pomeridiani. Purtroppo la risposta è stata negativa, ci potrà essere l’opportunità iniziando 
da gennaio 2012. 
Coloro che desiderano frequentare i nostri laboratori sono pregati di prenotarsi poiché i posti 
sono limitati, naturalmente saranno favoriti i soci iscritti all’associazione. 
Si ringraziano i docenti : Davide Parenti – Bruno Pellegrini – Massimiliano Zangrando per la loro 
disponibilità. 
 
Galleria Previtali  - arte contemporanea  - Via Lombardini 14 – tel 02 58113090 
E’ in corso la mostra  fino al 15 ottobre“ Albertini, Benigna, Bono, Ferretti, Giordano, Maggioni, 
Molinari, Rovelli 
orari galleria: 16,00 – 19,30 – domenica e lunedì chiuso. 
 
 
 



Anche la Famiglia Artistica Milanese vuole ricordare 150 anni dell’Unità d’Ialia 
 
Mercoledì 26 ottobre ore 17,00 
La nostra socia Luciana Del Pero terrà una conferenza “I Savoia e le sue regine” al Circolo della 
Stampa, C.so Venezia 48. 
Sicuramente, come al solito ,le conferenze di Luciana sono divertenti, ironiche e piccanti. 
 
Palio Artistico “città di Milano” 
Dopo due anni, tornerà quest’autunno la mostra- concorso organizzata dal centro artistico di viale 
Lucania, la data precisa Vi verrà comunicata. 
Ogni gruppo potrà presentare 8-10 quadri, per cui sarà possibile una pre-selezione interna. 
I quadri dovranno essere presentati in sede, la data per la selezione vi verrà comunicata in seguito, 
si presume entro ottobre, in modo che gli artisti eventualmente non selezionati con noi abbiano 
l’opportunità di proporsi con un’altra associazione. 
Ogni pittore potrà presentarsi per una sola associazione. 
Dimensioni delle opere comprese tra 50X60 e 100X100 con attaccaglie e senza vetro, tranne gli 
acquerelli che dovranno avere un vetro infrangibile. 
 
Vi rammentiamo che potrete frequentare il Circolo dei Navigli tutti i pomeriggi dalle 14,30 alle 24. 
I soci muniti di tessera di iscrizione potranno  usufruire del ristorante, invitando anche amici e 
parenti. Il primo mercoledì del mese, alle ore 13 potremmo incontrarci e scambiarci proposte circa 
l’attività della nostra associazione. 
 
Mercatino di Natale, questa vecchia tradizione  verrà ripetuta  anche quest’anno, in data da 
stabilire. Coloro che vorranno partecipare come espositori, dovranno dare conferma, daremo 
sicuramente la precedenza ai soci. 
   
Saremo lieti di vedervi partecipi delle nostre iniziative e manifestazioni. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             Il Presidente                                        
    Milano 16 settembre 2011                                                                         Mariarosa Tavazzani 
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