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                 NOTIZIARIO  DI  SETTEMBRE  2014 
 
Carissimi soci, 
speriamo abbiate trascorso delle serene e riposanti vacanze. 
Gli amici pittori avranno prodotto sicuramente delle bellissime opere che verranno esposte alla 
Casa di Vetro nel seguente periodo:  dall’  11 al 24 ottobre 2014. 
Consegna opere sabato 20 e lunedì 22 settembre nei seguenti orari: 16/18 
 Via Luisa Sanfelice, 3 - Milano 
 e.mail <federica.candela@effeci.facciamocose.com> - tel 02 55019565 
Allestimento mostra l’8 ottobre– necessitano volontari. 
INAUGURAZIONE MOSTRA SOCI  11 ottobre ore 16. 
 Come consuetudine gli espositori porteranno qualche dolcetto e beveraggio . 
Si festeggerà pure il nuovo spazio per i laboratori che inizieranno: 
Lunedì 13 ottobre per proseguire col calendario scolastico fino a giugno 2015. 
Alleghiamo elenco dei laboratori con i rispettivi orari. 
15 settembre ore 16 – Convocazione del consiglio direttivo, sono stati convocati i 
Consiglieri, aperto anche ai soci i quali potranno esporre eventuali proposte. 
16 settembre  -  40 artisti per San Patrignano  “ASTA SILENZIOSA” 
Piazza S. Erasmo 3 , Milano -   ore 18 cocktails 
La nostra socia scultrice Bruna Zanon regalerà un’opera dal titolo gli acrobati. 
Sarà gradita la partecipazione degli amici e soci per tale evento. 
CIRCOLO BENTIVOGLIO per non vedenti Via Bellezza 16 Milano 
Un giorno la settimana il mercoledì dalle ore 16 alle 17  si terranno corsi di 
manipolazione  della creta. Sono aperti i laboratori anche a persone vedenti. 
Occorre la prenotazione. Rivolgersi a Mariarosa Tavazzani 3386531146. 
Giovedì 16 ottobre ore 17 – Caveau svelato Gallerie d’Italia  –Piazza della Scala, 6 
Ci sono stati assegnati 12 posti. Costo 5€ 
 Ai visitatori  verranno mostrate alcune opere custodite nel caveau della banca,  un 
loro esperto le mostrerà e commenterà. 
 Necessita dare conferma e nominativi, i soci avranno la priorità. 
Per altre informazioni sempre a disposizione Ester Milani e Adriana Toscani 
 
Milano 8 settembre 2014                                              Mariarosa Tavazzani  
                                                                                         Presidente FAM 
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