
                                    

  
Famiglia Artistica Milanese 
   Fondata 1873    
   

 NOTIZIARIO DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 

 
Carissimi soci e amici, 

siete rientrati dalle vacanze, spero riposati con tanta energia, alcuni avranno dipinto, 

altri scritto poesie, e altri letto libri, tutte cose a noi care che ci arricchiscono. 

 

PREMIO MERINI – BERTUZZI “pittura e poesia- abbinati” 

Sabato 14 ottobre ore 15,00 presso la nostra Sede di Via E. De Amicis 17 

Premiazione e esposizione delle opere 

 

Lunedì 16 ottobre riprenderanno i laboratori al Centro San Protaso 

 sala Rainoldi - P.le Brescia (a sinistra della chiesa)  

Nei seguenti giorni e orari: 

lunedì –   laboratorio di figura  con modella dal vivo orario: 16/18 

                docente Alessandra Arecco 

martedì – laboratorio di ritratto con modella dal vivo orario: 16/18 

                docente Massimo Zangrando 

mercoledì – laboratorio di acquerello orario : 10/12 

                    docente Davide Parenti 

Si prega coloro che sono interessati ai laboratori di dare l’adesione, non possiamo 

ospitare più di otto persone per corso. Daremo la priorità ai soci e a coloro che hanno 

frequentato lo scorso anno. 

 

Venerdì 20 ottobre ore  20,30   Concerto a Dal Verme. 

Per ricordare la figura di Alda Merini 

Con la partecipazione di Giovanni Nuti - Monica Guerritore  -Rita Pavone – Lucia 

Bosè e altri importanti artisti e cantanti. 

Prezzo del biglietto € 25 

Per ulteriori informazioni telefoni in calce. 

 

Vi anticipiamo il premio S. Protaso d’arte Sacra XXXIV  edizione 

“Il Profeta Elia” 

Si potrà presentare una sola opera entro e non oltre le ore 12 di giovedì 14/12 

L’esposizione avverrà dal 16/12/2017 al 14/1/2018 

Premiazione il 14/1/2018 ore 16,00 in sala Raimoldi 

Per ulteriori informazioni centroculturalesp@gmail.com     

mailto:centroculturalesp@gmail.com


 

In programma una esposizione di pittura per i soci e soci frequentatori dei 

laboratori. 

Opere delle vacanze 

Prossimamente Vi daremo informazioni per la presentazione delle opere. 

 

Nel mese di agosto è mancata Marina Speranza, tra le più vecchie socie della 

Famiglia Artistica Milanese. 

Per ricordarla, unitamente all’UCAI faremo una messa di suffragio. 

Vi daremo ulteriori informazioni 

 

Vi segnalo che nella chiesa di San Raffaele Via San Raffaele Milano è esposta fino al 

5 giugno l’opera dell’artista Pietro Gerenzani “l’Esplosione dell’uovo cosmico”  

Vale la visita. 

 

Per le visite guidate con Valentino Scrima, Vi viene sempre inviato il calendario. 

Prenotatevi singolarmente. 

. 

Sito Famiglia Artistica Milanese 
Visitate il nostro sito “Famigliaartisticamilanese.Wordpress.com” 

Siete pregati di comunicare qualsiasi progetto o mostra da parte dei soci, verranno 

inseriti nel sito. 

 

Per eventuali aggiornamenti Vi terremo informati.  

 

 

 

 

 

 Milano  12 settembre 2017                                              Mariarosa Tavazzani 

                                                                                            Presidente FAM 
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