
 

                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE 
              fondata nel 1873 
                            
   

                 NOTIZIARIO   FEBBRAIO 2011 
 
Carissimi Soci e Simpatizzanti 
 
Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2011- orario segreteria dalle 16 alle 18 su appuntamento. 
Vedi in calce i numeri telefonici. 
La quota sociale è di € 120. Oltre alla tessera della FAM. Vi verrà data anche la tessera del 
Circolo Culturale i Navigli. Preghiamo i soci che  rinnovano di portare le tessere già in loro mani. 
Vi rammentiamo che potrete frequentare il Circolo tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 24.00, 
usufruendo anche del ristorante all’interno della nostra sede. 
 
CORSI alla Scuola Mantegazza 
Chi volesse frequentare i corsi: nudo, ritratto, acquerello; c’è la possibilità di frequentare anche 
per un solo trimestre. Informazioni in segreteria. 
 
31 gennaio PREMIO BRERA – X° edizione del Premio 
 Premiazione ore 18,45 in una serata ad inviti; si terrà presso l’Auditorium della Banca Popolare 
di Milano (Via Massaua n. 6 – Milano). 
I Soci che volessero partecipare alla manifestazione, sono pregati di prenotarsi per tempo poiché 
sono pochi i biglietti disponibili. 
Rivolgersi alla Sig.ra Ester Milani che Vi fornirà l’invito. 
 
Mostra sociale dei soci, tema libero. Si potranno portare uno o due quadri, dipende dall’adesione. 
L’esposizione si svolgerà nella nostra Sede. 
Preghiamo i Soci dare conferma entro il 31  gennaio,  consegna delle opere 15 e 16 febbraio. 
Rivolgersi a Mario Lux ( cell. 3356561024). 
 E’ nostra intenzione stampare i biglietti invito che verranno dati a ciascun espositore. Costo per la 
partecipazione € 10,00 ( per due quadri € 20,00). 
Inaugurazione mostra: 
17 febbraio ore 18.30  verrà offerto aperitivo I quadri rimarranno esposti fino al 28/2/2010. 
 
Mostra NOIR  
Il Maestro Luigi Timoncini ha regalato alla Famiglia Artistica Milanese il quadro che ha esposto a 
Courmayeur in occasione del festival Noir. 
Anche i Maestri Antonio Tonelli e Mario Borgese hanno promesso un quadro in omaggio alla 
FAM. 
 
 MOSTRA BNL –Telethon 
Per imprecisati motivi, i quadri omaggio non sono stati distribuiti. Forse i funzionari BNL non 
hanno trovato il meccanismo chiaro. Non sappiamo. 
Chiara Cattaneo ha proposto di tenerli in sede per la campagna 2011, che, teoricamente, è già 
iniziata e, su indicazioni loro, li abbiamo appesi in posizione più defilata, di fianco alla scala che 
porta al piano rialzato, dove c’è la sala rogiti. 



Stanno abbastanza bene, ma lo spazio è poco, per cui non ci sono stati tutti e abbiamo dovuto fare 
un po’di selezione, (senza gerarchia di merito, solo funzionalità dell’esposizione). 
I quadri residui sono presso Mario Lux, che contatterà direttamente gli artisti per il ritiro. 
 
MARIA LUISA GAVIOLI 
Per commemorare la nostra socia Maria Luisa in fase di consiglio è stata accettata la proposta 
della nostra socia Vittoria Orlandi Balzari di istituire un concorso a premio”una borsa di studio 
per una giovane soprano”. 
 Vorremmo riunire tutto il materiale fotografico delle nostre manifestazioni in cui compare ed è 
promotrice Maria Luisa Gavioli. 
A tale scopo sarà opportuno istituire un fondo con offerte dei soci. 
Raccoglie il fondo la Sig.ra Ester Milani. 
 
ACCADEMIA SCACCHI MILANO 
Come Vi avevamo anticipato nel notiziario di gennaio, abbiamo il piacere di comunicarVi che 
presso la nostra Sede si è associata l’accademia scacchi di Milano. 
Attività culturale – corsi a tutti i livelli – Attività di gioco per ogni esigenza – Accademia delle 
donne – Attività giovanile. 
Dal martedì alla domenica con orari pomeridiani. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Sig. 
Nicolò Weiss cell. 3498179155  
 
CARNEVALE in maschera- 12 marzo ore 20,30 nella nostra sede di Via E. De Amicis 17 
Anticipiamo fin d’ora la data per consentire a coloro che volessero procurarsi un costume di avere 
abbastanza tempo a disposizione. Non è obbligatorio il costume. 
E’ sempre stata  tradizione della famiglia Artistica Milanese, organizzare la cena di carnevale  in 
maschera. 
Entro il 7 marzo dovrete dare conferma  per la prenotazione, le adesioni saranno prese dalla Sig.ra  
Ester Milani e dalla Sig.ra Adriana Toscani “numeri di telefono in calce” . Vi verrà reso noto il 
costo della cena. 
 
Il presidente e i consiglieri sono sempre a disposizione a raccogliere eventuali proposte  e progetti 
da parte dei Soci. 
 
 Vi ringraziamo se vorrete partecipare alle nostre manifestazioni.  
 
 
 
                                                                                                                    
                                                                                                             Il Presidente 
Ester Milani                                                                                    Mariarosa Tavazzani 
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