
 

                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE 
              fondata nel 1873 
                           
 

                    NOTIZIARIO di NOVEMBRE  2010 
 
Carissimi soci e simpatizzanti della Famiglia Artistica Milanese. 
 
Domenica - 10 ottobre invito AUSER a VOGHERA – Ci spiace la poca partecipazione dei soci, 
anche perché la FAM. ha donato all’ospedale Civile di Voghera reparto di Pediatria, dei pannelli 
dipinti  per rallegrare la scuola ai bambini in ospedale. -Abbiamo dato “un sorriso per i Bambini” 
E’ stata fatta una festa con la presenza del Sindaco, del Consigliere alla Cultura e di altre 
personalità di spicco. 
 
 Sabato - 23 ottobre –Premiazione del concorso  PREMIO POESIA e PITTURA “Alda Merini- Guido 
Bertuzzi”. 
 
160 i partecipanti  al concorso 80 pittori e 80 poeti . Solo ora rendiamo noto i nomi dei giurati: 
 
                                            Per la Poesia  
Silvio Bolognini                (Presidente “Società  Artisti e Patriottica”) 
Emanuela Carniti             (Figlia di Alda Merini) 
Curzia  Ferrari                 (Scrittrice) 
Franco Loi                        ( Poeta - scrittore) 
Anna Mangiarotti             (Giornalista “Il Giorno”) 
Giovanni Nuti                   (Musicista, cantore di Alda Merini) 
Armando Torno                (Giornalista “Corriere della Sera)  
 
                                          Per la Pittura 
Mariarosa Tavazzani       (Presidente “Famiglia Artistica Milanese”) 
Alessandro Cannavo’       (Giornalista “Corriere della Sera”) 
Bob Krieger                      (Fotografo, Artista, Scrittore) 
Ottavio Missoni                (Atleta , Stilista) 
Gigi Pedroli                     (Artista, Pittore, Scultore, Incisore dei Navigli) 
Enrica Rovati                   (Cugina di Guido Bertuzzi) 
Antonio Tonelli                 (Pittore e Maestro) 
 
Le schede delle votazioni sono state convalidate dal Notaio. 
 
 Giovanni Nuti Il cantore di Alda Merini in questa occasione ci ha offerto le sue poesie in musica. 
 
Sono state fatte riprese della manifestazione da TG 3. e TELENOVA, ed è apparso un articolo sul 
“ Giorno”  di sabato 23 ottobre. 
 
Il nostro socio Emilio Camagni ha preso il 1° premio, abbinato al pittore Renato Restelli. 
 
 
 



 Sono rientrati nei 25 finalisti i nostri soci : 
 
 “ in coppia” Abbiati Annamaria  per la poesia con la pittrice acquarellista Gabriella Musajo Somma.    
“ in coppia” Colucci Angelo per la poesia con il pittore Cosimato Antonio. 
 
 Lunedì 8 novembre ore 18,45 – Nella nostra Sede di Via E. De Amicis 17 – 
 Inaugurazione mostra del pittore Gigi Pedroli e della scultrice Giusy Perelli Flauto 
Le opere rimarranno in esposizione fino al 20 novembre 
 
Martedì 9 Novembre ore 17,30  Sala Colucci – Unione Confcommercio- C.so Venezia 47/49 Milano 
Illuminista nel Centro dell’Europa: Il Settecento del Verri e di Beccaria. 
 
Mercoledì 10 novembre ore 17  – il nostro socio Mario Lux offre il suo studio per esporre il tema 
del mese -  “VORREI” Studio in Via Padova n. 31 - in cortile a sinistra. 
Ogni Artista può esprimersi con la tecnica  desiderata; l’opera verrà esposta 
lo stesso giorno e,  dopo essere  sottoposta a esame critico, verrà ritirata in giornata. 
La tradizione suggerisce una merenda, ognuno si esprimerà come crede, vino, salame formaggio, 
dolci  ecc… Anche qui verrà data una votazione. Si raccomanda la puntualità  per coloro che 
vorranno esporre l’opera per consentire l’allestimento. 
 Coloro che non esporranno potranno trovarsi allo studio anche alle 18.  
 
Lunedì  15 novembre- Dona per Telethon a favore della ricerca scientifica contro le malattie 
genetiche 
La Banca Nazionale del Lavoro con sede in Piazza San Fedele partecipa alla gara di solidarietà 
di Telethon. 
Un funzionario della Banca ci ha contattati chiedendo se i pittori fossero interessati a donare un 
piccolo quadro a favore di questa iniziativa. L’opera verrà fatta scegliere tra coloro che doneranno  
una cifra consistente. In questa occasione c’è la possibilità di esporre uno o due quadri nei locali 
della Banca.  
I nostri soci sono sempre stati presenti e sensibili in queste iniziative, speriamo che anche in questa 
occasione aderiscano numerosi. 
Abbiamo già informato i pittori con una lettera del 4 ottobre.  
Necessita che ci informiate per tempo circa il numero di quadri e misure per poter organizzare 
 la manifestazione. 
 
Martedì 16 Novembre ore 17,30 Sala Colucci – Unione Confcommercio – C.so Venezia 47/49 
Unità Nazionale –Libertà: a Milano Romanticismo continua a far rima con Illuminismo. 
 
Martedì 23 Novembre ore 17.30   Casa del Manzoni – Via Moroni ,1 . 
Verso l’Unità:la parte del Manzoni, Fabbro al Fuoco della Lingua. 
 
Sabato 27 e domenica  28  Novembre  dalle ore 10 alle 18 MERCATINO DI NATALE 
Questa vecchia tradizione negli ultimi anni ha evidenziato un crescente disinteresse da parte dei 
Soci. Abbiamo pensato che ciò potesse dipendere che, nelle vicinanze del S. Natale, siamo tutti 
presissimi. Si è deciso quindi di anticipare il mercatino a fine novembre prolungandolo su due 
giornate. Io tengo molto a questa manifestazione, così come a tutte le tradizioni della  FAM. 
Vi invito accoratamente a far si che, quest’anno, il mercatino di Natale sia un successo. 
 
Martedì 30 novembre ore 17,30 Casa  del Manzoni – Via Morone, 1 “ UNA D’ARMI DI LINGUA 
D’ALTAR”: l’Italia e Milano. 
 



 
CORSI della FAM. alla scuola Mantegazza UNITRE.” NUDO – RITRATTO – ACQUERELLO” 
NUDO – lunedì ore 17,30 – 19,30 “Docente Massimiliano Zangrando” 
RITRATTO – martedì ore 17,30 – 19,30 “ Docente Bruno Pellegrini” 
ACQUERELLO – mercoledì ore 9,30 – 11,30 “Docente Davide Parenti” Inizio mese di Novembre. 
 
I corsi rispetteranno il calendario scolastico per le festività. 
Sono ancora aperte le iscrizioni. 
 
 
 
ALCUNE NOTIZIE MESE DI DICEMBRE 
 
 La cena di Natale del 14 dicembre con abituali intrattenimenti, il cui costo  sarà  di € 43.    
 
Collettiva mese di dicembre : per consentire a i soci pittori di non trovarsi impreparati Vi 
comunichiamo : 
Mostra sociale dei soci dal 2 al 18 dicembre     
Dovrete comunicare per tempo le adesioni per consentire l’allestimento. 
Riferimento Mario Lux e Massimiliano Zangrando. 
 
 
Orari Segreteria: 
dal lunedì al giovedì orario 16,30 / 18,30 
su appuntamento – tel 02 57402031 – tel. 02 27004236 
e.mail.  mtavazzani@gmail.com 
       
  
Con la fiducia  della  partecipazione alle nostre iniziative, Vi salutiamo. 
 
 
 
                                                                                                          Il Presidente                                                                                               
Ester Milani                                                                               Mariarosa Tavazzani             
 
Milano 25/ottobre 2010 
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