
                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE              fondata nel 1873

        NOTIZIARIO  di  OTTOBRE 2010

Carissimi soci e simpatizzanti della Famiglia Artistica Milanese.
Ormai tutti di ritorno dalle vacanze Vi aggiorniamo sulle notizie per il mese di ottobre.

Martedì 27 settembre ore 21,00 – CONSERVATORIO DI MILANO -  LA TRAVIATA
 di Giuseppe Verdi. “ingresso libero fino ad esaurimento dei posti”- ingresso libero.

Il 1° Concorso Nazionale di  poesia e pittura – Alda Merini e Guido Bertuzzi 
è andato felice in porto. 

Si ringrazia il Sig. Giuseppe Zaccheria che è stato l’anima e il braccio della manifestazione,
e tutti coloro che hanno collaborato, giurati compresi.

Il  4/5 ottobre verranno comunicati i vincitori del premio.
Il 23 ottobre ore 15.30 la premiazione al Circolo i Navigli Via Edmondo de Amicis 17 1° piano.
Contiamo sull’adesione dei nostri soci.

Domenica - 10 ottobre invito centro AUSER a Voghera.  Via Fam. Cignoli, 1 (Piscina)
tel. 0383 212668 
In nome di Bacco… festa della vendemmia
E’ ormai che dal 2003 questa Associazione invita la FAM a esporre le opere  di pittura insieme ai  
loro corsisti . I soci FAM  potranno esporre un quadro a  tema inerente la vendemmia e uno a tema 
libero. L’AUSER offrirà la colazione “cucinano i volontari”.

I soci espositori, dovranno presentare le opere entro le ore 10.30 per consentire l’allestimento. 

 I quadri dovranno essere forniti di attaccaglie.
Tutti coloro che volessero vedere i lavori che Massimo Zangrando e Mariarosa Tavazzani hanno 
offerto per l’ospedale dei bambini, nel pomeriggio si potrà programmare una visita.

Giovedì – 20 ottobre ore 17 Circolo della Stampa Palazzo Serbelloni C.so Venezia 16 – Salone 
Lanfranchi
La nostra socia Luciana Del Pero terrà una conferenza “ Il re e le sue dame”
Le conferenze di Luciana sono divertenti! Se volete trascorrere qualche ora piacevole. Spensierata,  
e culturale  partecipate a questa opportunità.

Imparare a lavorare il vetro Via Alessi 13 Milano
Fate una visita nel laboratorio della nostra socia Bianca Bassi . Vi assicuriamo che non è tempo 
perso, vedrete dei lavori bellissimi.
I corsi si terranno in ottobre e novembre - per informazioni sell. 347 4583720
 e.mail biancabr@libero.it

mailto:biancabr@libero.it


INIZIO CORSI della FAM. lunedì 18 ottobre 
Spazio a disposizione scuola Mantegazza – UNITRE Via San Calogero 16 ( 1° piano aula n.23)
Iscrizione dei corsi da ottobre a giugno “rispetta il calendario scolastico”
Orario corsi dalle 17.30 alle 19.30

Lunedì- nudo con modella dal vivo, docente “Massimo Zangrando” – costo del corso € 300 .
Martedì – ritratto con modella dal vivo docente “Bruno Pellegrini” € 150
Martedì – acquerello, docente “Davide Parenti” € 150
                 Per l’acquerello in base al numero degli iscritti si studierà la locazione del corso.
                Iscrizione a due corsi sconto 50€ - Iscrizione a tre corsi sconto 100€

Si rammenta che tutti coloro che avessero quadri nello Studio medico S. Ambrogio ( dovranno 
provvedere al ritiro entro e non oltre il 30 settembre).

QUADRO DEL MESE – i pittori sono invitati a realizzare un elaborato per il mese di novembre
                                      Tema “VORREI”
 
Gli artisti potranno presentare l’opera anche senza cornice purchè sia munita di attaccaglia. 
La presentazione del quadro  e l’esposizione sarà da Mario Lux Via Padova n.31- 
Inaugurazione con “merenda” mercoledì 24/11 ore 16,00. Ogni espositore dovrà accordarsi con 
Lux per portare il quadro qualche giorno prima per l’allestimento.

Altre notizie:

E’ in corso alla Galleria Previtali  Via Lombardini 10 - collettiva su Milano fino al 23 ottobre
 da martedì a sabato – ore 16/19.30
cell. 338.8718349 – 02 58113090.

Archivio Antonio Molinari  “fiori e girasoli” Antonio Molinari pittore e scenografo del teatro alla  
scala . La mostra è stata inaugurata il 23 settembre prosegue fino al 30 ottobre
Via E. Bassini 42 Milano – orari: dalle 17,00 alle 19,00
 tel.3396979824

50& Più Enasco di Milano “I bambini per i nonni”

Tutti i bambini che desiderano partecipare possono inviare i propri elaborati entro il 24 
settembre .

Possono partecipare tutti i bambini fino ai tredici anni di età. 

Indirizzo “I bambini per i nonni” Concorso 50&Più per la Festa dei Nonni- Segreteria del  
concorso C.so Venezia 45 – 20121 Milano - TEL 0276311158
Domenica 3 ottobre pomeriggio al Circolo Culturale i Navigli Via E. De Amicis 17 ci sarà una 
grande festa, con esposizione di tutti i disegni, quadri, collage e delle lettere, poesie e temi inviati  
dai concorrenti. 

I piccoli autori che lo desiderano potranno leggere i propri componimenti. Merenda e premi per 
tutti i partecipanti.



Associazione Italiana Acquerellisti
Sabato  9  ottobre ore 16
Inaugurazione nuova sede. Saranno esposte opere dei soci.
Milano – Via Ciardi 25 cortile interno tel. 3383413302

Segreteria FAM dal lunedì al giovedì orario 16.30/18.30
Su appuntamento – 0257402031 – tel. 02 27004236
e.mail mtavazzani@gmail.com

Milano 23 settembre 2010                                                                    Famiglia Artistica Milanese
                                                                                                              Il Presidente
                                                                                                         Mariarosa Tavazzani

                                        _______________________________________________________________ 
                                        c/o Circolo Culturale i Navigli – Via Edmondo de Amicis 17 – 20125 Milano  
                                        tel.  02 57402031 – tel 02. 27004236 
                                        email-mtavazzani@gmail.com   


