
                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE
                                       fondata nel 1873

INTEGRAZIONE AL NOTIZIARIO DI GIUGNO 2016

Carissimi soci,

Vi comunico che faremo una mostra di pittura e fotografia al Centro San 
Protaso.

Titolo della mostra “ricordi delle vacanze”, è un tema abbastanza libero.
I quadri dovranno avere le attaccaglie e decorosamente incorniciati.
Le opere che non avranno i requisiti richiesti non verranno esposte.

MISURE:
Non inferiori a    30X40
Non superiori a  80X100

Si possono esporre anche due opere ciascuno
I soci effettivi dovranno versare la somma di € 10 per una o due opere
I soci temporanei, ovvero coloro che frequentano i laboratori €20 per una
o due opere.
I soci San Protaso € 20 per una o due opere.
Questo rimborso andrà a copertura di spese di biglietti invito e poster.
Si prega comunicare le adesioni alla mostra entro e non oltre il
 10 settembre, necessita avere i nominativi da inserire sugli inviti.
Riferimento a Tavazzani Mariarosa cell. 3386531146 o alla Signora 
Toscani Adriana cell 3290759024
CONSEGNA OPERE
Lunedì 10 dalle ore 16 alle 18
Martedì 11 dalle ore 16 alle 18
Mercoledì 12 dalle ore 10 alle 12
Mercoledì pomeriggio allestimento mostra, necessitano volontari per 
l’allestimento.
Giovedì 13 ore 17 inaugurazione mostra.
Verrà fatto il solito gioioso buffet, con specialità dei nostri soci.
Sempre con il piacere di incontrare tutti i soci  per l’affettuoso saluto



di ritorno dalle vacanze.

Vi comunichiamo che per ottobre abbiamo introdotto un nuovo corso.
La pittura botanica

La pittura botanica è un’antica disciplina artistica caratterizzata dalla 
raffigurazione fedele del mondo vegetale, di un fiore, o solo una parte di 
esso, a grandezza naturale, quando le sue dimensioni lo consentono.
L’obbiettivo fondamentale del corso è di contribuire alla divulgazione di 
un genere d’arte così particolare ed affascinante che ha avuto in 
Leonardo, Durer, Ligozzi e Garzoni, alcuni tra i più grandi maestri della 
nostra storia dell’arte.
Non sono richieste particolari abilità poiché le lezioni sono strutturate per
tappe graduali, il disegno, gli accordi cromatici, la tecnica 
dell’acquerello, saranno le basi da cui partire.
Lo studio della foglia, la venatura, il petalo, il fiore, le luci le ombre, 
porteranno poi alla realizzazione di una tavola completa di foglie, fiori e 
frutti a seconda delle stagioni.
Il corso verrà tenuto dalla docente Chiara Trinchieri
 Il Martedì mattina dalle ore 10 alle ore 12

Si prega fare la prenotazione.

Ringraziamo tutti coloro che collaborano alla realizzazione dei progetti
che la Famiglia Artistica  sottopone.

AugurandoVi una vacanza felice e laboriosa per realizzare opere 
artistiche, porgo a Voi e alle Vostre famiglie affettuosi saluti.

Milano 27 giugno 2016                            Mariarosa Tavazzani
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