
                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE 
              fondata nel 1873 
 
 

 
                          NOTIZIARIO di SETTEMBRE  2010 
 
Dopo le vacanze estive la Famiglia Artistica Milanese riapre la sede con la speranza che i nostri 
soci i loro famigliari e simpatizzanti abbiano avuto una felice vacanza. 
 
Vi anticipiamo alcune notizie,  Vi saremo  più precisi col notiziario di ottobre. 
 
I nostri soci possono accedere alla Biblioteca di Via Senato 14 ed usufruire gratuitamente di tutti 
gli spettacoli del Teatro di Verdura prenotazione telefonica obbligatoria ai numeri: 
02.76020794 – 02 76318893 a partire del giorno prima dello spettacolo – Numero prenotabili a 
nominativo : max. 2 persone 
Orari segreteria teatrale: 
Lunedì - venerdì    9.00-13.00  - 14.00 – 18.00 
In caso di pioggia gli spettacoli saranno sospesi  
Vi comunichiamo l’elenco delle manifestazioni: 
 
1.IX – I diari di Mussolini 
7.IX – Il Barbiere di Siviglia di G. Rossini “produzione Fantateatro”. Ore 21 
9.IX –     “                                        “                 “                                       “ 
13.XI – Poesia al fuoco della controversia 
15.XI- Quasi perfetta 
20.IX –  Cristo proibito 
22.IX –  Il racconto dei promessi sposi 
23.XI -  Vergine madre 
29.XI – Carissima infanzia 
Per quanto riguarda gli orari,( sono serali), chiedere alla prenotazione. 
 
Napoleone e l’impero della moda dal 16 giugno fino 12 settembre 
Orario :10.30 – 20.30 chiuso il lunedì giovedì e venerdì 10.30 -23.00 
Luogo Triennale di Milano – Ingresso 8€. 
Questa mostra racconta la storia del periodo Napoleonico attraverso i suoi costumi. 
 
Corsi in laboratorio  in Via Alessi 13 “imparare a lavorare il vetro” 
La nostra socia  Bianca Bassi tiene personalmente i corsi 
Contattarla per le iscrizioni che si terranno in ottobre e novembre 
 Poiché nel laboratorio non può seguire più di 4 persone è bene contattarla per tempo. 
 Cell. 347 4583720 e.mail biancabr@libero.it 
 
Concorso Nazionale di POESIA e PITTURA – ALDA MERINI- GUIDO BERTUZZI 
Il concorso sta riscontrando, pur essendo alla prima edizione, un buon consenso. 
Entro il 15 ottobre verranno comunicati i vincitori del concorso ed entro il 30 ottobre la 
premiazione. 
Vi verrà comunicato nel prossimo notiziario ora e luogo. 
 



 
 
Desideriamo informare i nostri soci che è nostra intenzione tenere delle conferenze :. 
 
Storia – medicina – viaggi- storia dell’arte- 
 
Per non promuovere delle attività che non interessano i soci, Vi preghiamo comunicare in 
segreteria quale di questi argomenti è di vostro interesse. 
 
Corsi della F.A.M. 
 
Anche quest’anno terremo i corsi alla scuola Mantegazza ,Via San Calogero 11, secondo piano 
aula n. 23 
 
Lunedì – nudo con modella dal vivo, docente “Massimiliano Zangrando” 
Martedì – acquerello, docente “ Davide Parenti” 
Martedì – ritratto con modella dal vivo “Bruno Pellegrini” 
 
Orario dalle 17,30 alle 19.30 – i corsi inizieranno il 18 ottobre 
 
L’iscrizione ai corsi da ottobre a giugno “rispetta il calendario scolastico” 
Socio corsista con modella nudo e ritratto  
Socio corsista solo ritratto                             
Socio corsista acquerello                               
 
E’ possibile spostare il corso di acquerello alla mattina, negli orari che Vi verranno comunicati. 
Vorremmo il Vostro parere in proposito, e decidere in base al numero degli iscritti. 
 
Arrivederci presto con molto entusiasmo e molte proposte. 
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