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                         NOTIZIARIO DI OTTOBRE 2014 
Carissimi soci, 
nel mese di ottobre si riapriranno in pieno le attività della Famiglia Artistica Milanese. 
 
Sabato 11 ottobre ore 16 – inaugurazione  mostra di pittura a scultura dei soci alla Casa di 
Vetro, via Luisa Sanfelice 3 Milano – I soci che espongono le loro opere sono pregati di portare 
qualche dolcetto o salatino, magari qualche beveraggio per il buffet “come consuetudine” con il 
piacere di ritrovarci e festeggiare insieme. 
 Orari lunedì/sabato dalle 15 alle 19,30 . La mostra proseguirà fino al 24 ottobre 2014 
Abbiamo quantificato la quota di partecipazione per spese galleria e inviti in € 30 per partecipante. 
 
Lunedì 13 ottobre inizio laboratori  nel nuovo spazio la Casa di Vetro Via Luisa Sanfelice 3- 
Lunedì  laboratorio di ritratto con modella dal vivo, insegnante Massimiliano     
Zangrando - Orario: 16,30 - 18,30 
Martedì laboratorio di nudo con modella dal vivo, insegnante Adriano Maggi 
                       Orario 16,30 - 18,30 
Mercoledì laboratorio di acquerello, insegnante Davide Parenti 
                       Orario 10,00 - 12,00 
Giovedì 16 ottobre ore 17 Caveau svelato Gallerie d’Italia P.zza della Scala 6 
Sono disponibili 12  posti per la nostra Associazione, daremo la precedenza ai soci. 
Preghiamo coloro che  hanno dato conferma e non potessero partecipare di comunicarlo per tempo. 
Costo 5€. Ai visitatori verranno mostrate alcune opere custodite nel caveau della banca, 
un loro esperto le mostrerà e le commenterà. 
Anticipiamo : visite guidate con Valentino Scrima. 
giovedì 6 novembre ore 15,10 mostra di Van Gogh a Palazzo Reale 
per ora ho un gruppo di 8 possiamo arrivare un gruppo di  20 
 Confermate a breve, la precedenza ai soci. 
 In programma Segantini giovedì 4 dicembre ore 15,00 
                         Chagall    venerdì 16 gennaio ore 15,10 
Se interessa possiamo formare i gruppi. Telefoni in calce 
Il mercoledì alle 13,00 se lo desiderate si può pranzare al Circolo dei Navigli, dove 
necessita la prenotazione.  Costo €15 . Telefoni in calce.  

 
Milano  17 settembre 2014                                                      Mariarosa Tavazzani 
                                                                                                   Presidente FAM 
 
Famiglia Artistica Milanese c/o Circolo Culturale i Navigli Via E. De Amicis 17 – 20123 Milano 
Tel. 0257402031 – tel.02 27004236     e.mail mtavazzani@gmail.com 


