
 

                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE 
              fondata nel 1873 
                            
    

                  NOTIZIARIO  di  DICEMBRE 
A tutti i soci e simpatizzanti . 
Vi comunichiamo che i soci della Famiglia Artistica Milanese hanno partecipato al progetto di 
beneficenza Telethon, attivo nella ricerca contro le malattie genetiche,con  lo scopo di raccogliere 
fondi, come emerge dalla” maratona televisiva Telethon” dal 17 al 19 dicembre. 
La Banca Nazionale del lavoro ha coinvolto la FAM, i soci hanno regalato una o due opere 
ciascuno per un totale di 15 opere in beneficenza. Si ringraziano i generosi soci per il supporto 
dato alla ricerca. 
Le opere sono esposte nei locali della Banca Nazionale del Lavoro. In Piazza San Fedele 3 . 
Coloro che vorranno visitarla potranno farlo negli orari della Banca. Vi informeremo circa il 
programma che la Banca intende fare per questa manifestazione. Le opere esposte di proprietà dei 
pittori, quelle nonn regalate per questa iniziativa, saranno a disposizione e potranno essere ritirate 
dal giorno 11 gennaio. Chiedere della Sig.ra Chiara Cattaneo per il ritiro, la quale Vi farà firmare 
per la consegna dell’opera. 
Si comunica che la collettiva dei soci, che Vi era stata anticipata  per il mese di dicembre,verrà  
rimandata a data da stabilire, “per poca partecipazione”, studieremo insieme la data favorevole, 
perché ci sia maggiore adesione. 
Si ringraziano  Mario Lux per averci messo a disposizione il suo studio per il quadro a tema 
“Vorrei”e il Prof. Bruno Pellegrini per le critiche costruttive. 
Lunedì 6 dicembre–In occasione del XX festival Noir di Courmayeur – 12 maestri individuati, che 
rappresentano la FAM. esporranno le loro opere inerenti al tema NOIR. La mostra verrà 
inaugurata nella splendida cornice dell’Hotel Royal e Golf alle ore 18,30. 
Le opere verranno poi esposte a Milano il 14/12 in occasione degli auguri di natale. 
 
Martedì 14 dicembre- CENA DI NATALE –  Presso la nostra sede ci ritroveremo per gli auguri di 
natale e per la tradizionale cena  costo € 43. Prenotare per tempo in segreteria. 
In questa occasione raccoglieremo anche le iscrizioni per il rinnovo della quota sociale,( 120€). 
A coloro che volessero diventare  nuovi soci  verrà data una scheda da compilare da sottoporre in 
sede di consiglio per approvazione. 
VACANZE DI NATALE – I corsi verranno sospesi in occasione delle festività natalizie dal 19 
dicembre e riprenderanno il 10 gennaio 2011.  Scuola Mantegazza. 
 Venerdì 31 dicembre – CENA DI FINE ANNO – Abbiamo l’opportunità di trascorrere la sera di 
fine anno 2010  in allegria nella nostra prestigiosa sede – CENA – MUSICA e DANZE                       
Per informazioni e prenotazione telefonare al Circolo, Sig. Silvano – tel.02 89421230 
Il Presidente e il Consiglio augurano a tutti i soci ai loro familiari e a tutti i simpatizzanti  
un sereno 2011 .   
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