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 NOTIZIARIO DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2016

Lunedì 10 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 pittura botanica orario :10/12
                docente Chiara Trincheri
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.
Il laboratorio di pittura botanica, è una novità, per ora non abbiamo avuto adesioni,
si spera in futuro, ringraziamo anche per la disponibilità  dell’insegnante Chiara 
Trincheri.

Entro il 17 settembre dovrete comunicare a Tavazzani Mariarosa le adesioni alla 
mostra di pittura e fotografia.
Necessita sapere quanti quadri esporrete  ” sezione pittura, sezione fotografia,” nome 
e cognome dell’artista, titolo dell’opera e tecnica, poiché faremo l’invito con i 
nominativi dei partecipanti, e le etichette da mettere sotto le opere.

ESPOSIZIONE DI OPERE DI PITTURA E FOTOGRAFIA

Giovedì 13 ottobre ore 17  inaugurazione mostra
La nostra associazione offrirà un aperitivo agli ospiti, si pregano gli espositori e gli 
amici di portare qualcosa di buono, è risaputo che i nostri artisti sono anche 
bravissimi in cucina.
L’esposizione si svolgerà al Centro Culturale San Protaso P.le  Brescia “a sinistra 
della Chiesa”. 
La mostra proseguirà fino al 20 ottobre 2016
 Coloro che hanno dato l’adesione per l’esposizione sono pregati di portare le loro



opere nei seguenti giorni: 

lunedì 10 ottobre 16/18 –  martedì 11 ottobre ore 16/18 – mercoledì 12 ottobre 
dalle ore 10 alle 12
mercoledì 12 ottobre ore 15,30 allestimento mostra, necessitano volontari.

Vi verranno consegnati gli inviti, potrete così invitare amici e conoscenti.

22 ottobre ore 17,00 inaugurazione mostra personale della nostra socia Flavia 
Somasca al Centro San Protaso.
Lo scorso anno vinse il premio San Protaso dedicato all’arte Sacra
La mostra proseguirà fino al 30 ottobre 2016
 .
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. 
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