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                     NOTIZIARIO  GENNAIO 2011  
Carissimi Soci e simpatizzanti 
Si spera sempre che il nuovo anno porti tanta serenità nelle nostre famiglie . 
 Anche la Famiglia Artistica Milanese si augura di trovare all’interno del proprio sodalizio soci 
che portino idee e collaborazioni . Siamo aperti a valutare le vostre proposte, ed insieme 
realizzarle. 
 
Ci spiace comunicarvi che è mancata al nostro affetto la nostra amata Socia Maria Luisa Gavioli 
Le persone che l’hanno conosciuta sono pregate lasciare un pensiero, una testimonianza, che verrà 
raccolta in segreteria .  Stiamo studiando come realizzare un progetto per non perdere una 
memoria storica quale è stata Maria Luisa per la nostra Associazione. 
 
Sono aperte le iscrizione per l’anno 2011 – orario dalle 16 alle 18 – su appuntamento. 
La quota sociale annua è di € 120,00 – Vi verrà data la tessera della Famiglia Artistica e quella del 
Circolo i Navigli. Preghiamo i Soci che si rinnovano di portare la tessera già in loro mani. 
Ai nuovi Soci verrà rilasciata la tessera della F.A.M. e del Circolo dei Navigli nostra Sede, che 
potrete frequentare tutti i pomeriggi dalle ore 14,30 alle 24,00- Usufruendo anche del ristorante 
all’interno della nostra Sede.  
Il giorno 10 gennaio 2011 si riprenderanno i corsi alla Scuola Mantegazza. 
 Unitre Via San Calogero 16- Milano 
I corsi sono così ripartiti: 
Lunedì – Corso di nudo con modella dalle ore 17,30 alle 19,30 – Docente Massimiliano 
Zangrando -   Aula 23 II° piano 
Martedì – Corso di ritratto con modella dalle ore 17,30 alle 19,30 –Docente Bruno Pellegrini 
                Aula 23 II° piano 
Mercoledì – Corso di acquerello dalle ore 9,30 alle ore 11,30- Docente Davide Parenti 
                     Spazio 2A° II° piano 
 
EVENTI MOSTRE – Vi consigliamo di visitare : La donna allo specchio dal Louvre a Milano a 
Palazzo Marino- Sala Alessi -  esposizione straordinaria della Donna allo Specchio  
di Tiziano Vecellio 
Dal 3 dicembre al 6 gennaio 2011 tutti i giorni dalle 9,30 alle 19,30 – giovedì e sabato dalle 9,30 
alle 22,30 – aperto i giorni di Natale e Capodanno. 
Biblioteca  Centrale / P. Sormani 
C.so di P.ta Vittoria 6 Milano 
Christmas tree – piccoli alberi raccontano – storie di Natale nel mondo 
14 dicembre 2010 - 29 gennaio 2011 
Lunedì –sabato 9,00 alle  19,00 chiuso domenica 
Dedicata alla leggenda dell’albero di Natale e alla sua rappresentazione letteraria. Spille 
americane a forma di alberi di Natale costituiranno il filo conduttore del percorso e saranno 
Esposte in vetrine affiancate a romanzi e racconti della letteratura internazionale sull’abete 
natalizio e auguri natalizi provenienti da vari paesi. 
 



PALAZZO REALE 
Salvador Dali’ – il sogno si avvicina- Fino al 30 gennaio 2011 
Torna a Milano dopo 50 anni il genio di Salvador Dalì con una mostra che indaga sul rapporto del 
grande artista spagnolo con il paesaggio, il sogno e il desiderio. In  mostra 50 capolavori 
provenienti da musei nazionali e internazionali, la sala Mae West, come fu ideato dallo stesso Dalì 
ed inoltre il cortometraggio Destino di Salvador Dalì e Walt Dissney. 
€ 9,00 intero -  € 7.50 ridotti ultra 65enni. 
SACRO LOMBARDO dal Borromeo al Simbolismo -Fino al 6 gennaio 
La mostra ripercorre gli sviluppi dell’arte sacra in Lombardia attraverso tre secoli di storia 
lombarda (1610 -1922) ricca di cardinali come Carlo e Federico Borromeo, proseguendo 
attraverso gli sviluppi del Barocco, il passaggio dalla dominazione spagnola all’ambito austriaco. 
Il settecento e l’illuminismo, lo spirito laico dell’epoca napoleonica. In mostra, opere del Tiepolo, 
Hayez, Previati, Cerano, Ricci, Magnasco, Procaccini, Morazzone, Mosè Bianchi. 
€ 9 intero -  € 7,50 ridotti, ultra 65enni  
Abbonamento Dalì + Sacro  Lombardo € 15 intero - € 12 ridotti – utilizzabile in giorni differenti 
 
31 gennaio PREMIO BRERA – X° edizione del premio. La premiazione si terrà presso 
l’Auditorium della Banca Popolare ( Via Massaua , n.6  - Milano)  
Premiazione alle ore 18,45 in una serata ad inviti. Poiché gli inviti saranno limitati, si prega 
rivolgersi per tempo alla Sig.ra Ester Milani . 
Siamo felici informarVi che al Circolo I Navigli si è associata la Società Scacchistica Italiana . 
Nei prossimi notiziari Vi daremo ulteriori informazioni circa i corsi e orari.  
Si terranno anche corsi per ragazzi. 
‘900 Dal Quarto Stato a Fontana a Milano il museo del secolo 
L’Arengario di piazza Duomo è stato riconvertito dall’architetto Italo Rota 
 E’ nostra intenzione organizzare una visita al MUSEO del NOVECENTO – Raccoglieremo le  
adesioni per organizzare un gruppo. 
 
Siamo lieti di comunicarVi che il nostro progetto NOIR in festival a COURMAYEUR è andato 
felicemente in porto - 12 maestri hanno esposto le loro opere ispirate all’evento e precisamente al 
NOIR., il TG3 della valle ne ha dato notizia. 
Dal 6 dicembre e per tutto il periodo del festival NOIR sono state esposte le loro opere all’Hotel 
Royal e Golf. Le opere di ritorno da Courmayeur sono state  esposte nella nostra sede dal giorno 
14 dicembre al 19 dicembre, per permettere ai Soci di visionare la mostra a Milano. 
Si ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione. 
 
Tutti coloro che hanno partecipato all’esposizione della  BNL.,per l’iniziativa Telethon, potranno 
ritirare le loro opere a partire dal giorno 11 gennaio 2011- Chiedere della Sig.ra Chiara Cattaneo. 
Vi farà firmare per il ritiro dell’opera. Oppure munirsi di delega con documento. 
 
A Voi, cari amici, i più affettuosi auguri per un felice anno nuovo. 
 
Ester Milani                                                                                                Il Presidente 
                                                                                                             Mariarosa Tavazzani 
 
Milano 26 dicembre 2010                                                       
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