
 

                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE 
              fondata nel 1873 
 
 

       NOTIZIARIO di SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 
 
Carissimi soci e simpatizzanti, 
da parte del direttivo un caloroso “BENTORNATI” a tutti dalle vacanze che ci 
auguriamo siano state serene, per Voi e per le Vostre famiglie. 
 
Vi comunichiamo che la targa in marmo di Giacomo Puccini è stata imballata in una 
apposita cassa in legno realizzata dal marito della nostra socia Bruna Zanon, i quali si 
sono resi disponibili per il ritiro dal corriere. I nostri ringraziamenti. 
 
La targa e stata recapitata in ottime condizioni a Lucca alla Fondazione G. Puccini,  
Ci è stata comunicata la data della manifestazione “sabato 5 ottobre”, alcuni soci 
sono intenzionati fare una visita a Lucca in questa occasione. Dovrete pertanto 
comunicare il nominativo alla Sig.ra Ester Milani, la quale si impegnerà a prendere le 
prenotazioni. Cell. 333 6609564 . Vi daremo ulteriori informazioni non appena 
possibile. 
 
Vi rammentiamo il concorso di pittura e poesia, se non  avete il regolamento, 
richiedetelo e Vi verrà inviato. La prenotazione dovrà esser fatta entro  
l’ 1 ottobre 2013. 
 
14 ottobre  - lunedì laboratorio di nudo con modella dal vivo: orario 17,30/19,30 
                     corso completo dal 14 ottobre al 16 giugno               €. 250,00  
                     corso ridotto     dal   3 febbraio al 16 giugno             €. 150,00 
Il laboratorio verrà tenuto dal maestro Massimo Zangrando 
 
15 ottobre    martedì laboratorio di ritratto e tecnica del pastello    orario 17,30/19,30 

   corso completo                                                            €. 150,00 
                    corso ridotto dal 3 febbraio al 16 giugno                    .€.   90,00 

   Coloro che si iscriveranno a entrambi i corsi               €.  300.00 
Il corso verrà tenuto dal maestro Giovanni Bargigia 
 
 16 ottobre  mercoledì- laboratorio di acquerello                  orario 9,30/ 11,30 
                      corso completo……………………………….         .€ 150,00 
                     corso ridotto  dal 3 febbraio fino al 16 giugno           €    90,00 
Il corso verrà tenuto dal maestro Davide Parenti 
 
Tutti i corsisti che si iscriveranno ai corsi diventeranno soci temporanei. 



I soci effettivi dovranno pagare la quota annua da gennaio a dicembre 2014 
corrispondente a € 120. 
I soci effettivi avranno la priorità ai corsi e diritto a tutte le iniziative, nonché a 
frequentare la nostra sede con ristorante.  Partecipare a mostre di quadri e visite 
guidate. 
 
A settembre riaprirà il Circolo Navigli, sempre piacevole incontraci a colazione il 
mercoledì. Occorre fare la prenotazione  a Silvano o alla Signora Milani. 
 
In attesa di incontrarci Vi salutiamo. 
 
 
 
 
 
 Il Direttivo                                                                       Il Presidente 
                                                                                    Mariarosa Tavazzani 
 
 
Milano 25 agosto 2013 
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