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                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE 
              fondata nel 1873 

 
                              NOTIZIARIO   MARZO   2011 
 
Carissimi Soci e Simpatizzanti 
 
 Per coloro che non avessero ancora rinnovato la quota sociale per l’anno 2011, si informa che 
sono ancora  aperte le iscrizioni. La quota annua è di €120,00. Per i nuovi iscritti oltre la tessera 
della FAM, verrà data anche la tessera del Circolo 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. 
Potrete pure usufruire anche del ristorante all’interno della nostra Sede. 
Prenotazione al Sig. Silvano tel. 02 89421230. 
 
ACCADEMIA DEGLI SCACCHI DI MILANO 
Coloro che fossero interessati al gioco degli scacchi, per informazioni  rivolgersi al Sig. Nicolò 
Weiss - cell. 3498179155. Comunicando che siete Soci FAM e comunicare eventuali vostre 
iscrizioni ai numeri in calce  (ai fini di rilevare la collaborazione fra i circoli) 
 
31 gennaio PREMIO BRERA – X° edizione del Premio 
Anche quest’anno si è concluso il premio Gianni Brera con successo. 
Il Presidente Dott. Carlo Bozzali e il Segretario generale (anima e vita del Circolo) Sig. Giuseppe 
Zaccheria  hanno ringraziato per la numerosa partecipazione dei soci della F.A.M. 
I soci della F.A.M. hanno ringraziato per la bella serata e per l’ospitalità  molto gradita. 
 
6 marzo  -  GIORNATA DELLA DONNA 
Il Circolo Culturale  Paolo Bentivoglio Via Bellezza 16 – ore 15.30 
La FAM. è lieta  di invitare i Soci e i Simpatizzanti allo spettacolo: 
Canzoni, video, letture per conoscere Giorgio Gaber a cura della Fondazione Giorgio Gaber 
Presenta il giornalista:  Andrea Pedrinelli lettura dei testi: Maria Pia Pagliarecci  
regia teatrale: Davide Visconti 
Non occorre prenotazione, ingresso libero. 
Vi anticipiamo che il Circolo Bentivoglio è per non vedenti dove alcuni soci della FAM. fanno 
volontariato offrendo loro  corsi di modellato con creta e pittura. 
 
8 marzo - FESTA DELLA DONNA 
 AUGURI dal Presidente e dal Consiglio direttivo a tutte le donne. 
 
9 marzo ore 20, mercoledì - CARNEVALE 
La cena con musica e danze avrà luogo presso il  RISTORANTE “ il 18 da Tino e Maria” Via 
Forze Armate 175 - Milano – tel. 02 4035512 
E’ gradito il costume ma non è obbligatorio.  In questa occasione il ristorante sarà riservato alla 
Famiglia Artistica Milanese. Con il grande piacere di ritrovarci tutti insieme. Costo cena € 30 
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Come arrivare : M1 direzione Bisceglie fermata Primaticcio     
Oppure Bus 67 capolinea Baracca fermata Forze Armate” subito dopo la Via Saint Bon” . 
Con i mezzi propri possibilità di posteggiare. 
 
 
 
12 marzo ore 16,00 e ore 17,00 
AMICI DEL LOGGIONE  del TEATRO ALLA SCALA 
In occasione del sabato di carnevale proiezioni dedicata ai bambini dai 4 ai 99 anni.  
Omaggio a Rossini, cartoni animati di Giulio Giannini e Emanuele Luzzati, testo di Federico 
Fellini. Brani da: L’italiana in Algeri, Barbiere di Siviglia, Il turco in Italia, La Gazza ladra. 
Ingresso Via S. Pellico n. 6 secondo piano – tel 02 80680611. 
Non occorre prenotazione. 
 
GALLERIA PREVITALI – Via Lombardini 14 Milano tel. 02 58113090 . 
E’ in  corso collezione autunno/inverno 2011/2012 di Melys maglieria . 
L’artista Mauro Falsini ritrarrà in 14 opere le emozioni che hanno ispirato questa collezione e che 
verranno esposte insieme al alcuni capi rappresentativi. 
Esposizione dal 22 febbraio fino al 12 marzo 2011 
 
17 marzo  “150 anni unità d’Italia” 
Anche la Famiglia Artistica vuole ricordare questa festività perché dà senso di appartenenza alla 
nostra Città e al nostro Paese. 
 
Nel mese di maggio abbiamo in programma nella nostra Sede di Via E. De Amicis 17, un 
pomeriggio o serata da definire con proiezioni “5 giornate di Milano”. 
Presenta immagini sul tema Gilberto Vignola. 
 
18 marzo ore 21, Venerdì 
Gruppo artistico  Rosetum Via Pisanello 1  
Immagini sul tema Vecchia Milano, Milano com’era  - “Immagini inedite”. Serata ospite Gilberto 
Vignola.  Vi raccomandiamo di non perdere questa opportunità. 
 

In programma per il mese di marzo 
 
CONCERTO DI GIOVANNI NUTI e LUCIA BOSE’ al Teatro Carcano 
Seguirà programma, e biglietti invito. 
I soci che volessero fare una personale di pittura entro il 2011, sono pregati di contattarci per 
stabilire per tempo le date. 
 
A RICORDO DI MARIA LUISA GAVIOLI 
Informiamo i Soci che ci stiamo prodigando per ricordare la nostra amata socia Maria Luisa 
Gavioli, è nostra intenzione promuovere una borsa di studio per una giovane soprano. 
Abbiamo coinvolto persone competenti nel ramo musicale per poter realizzare questo progetto. 
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Il Prof. Luigi Timoncini,  che ha partecipato all’esposizione del Noir tenutasi a dicembre 2010, 
ha regalato una sua opera alla Famiglia Artistica Milanese con la seguente motivazione: 
 
“ In occasione del XX Courmayeur Noir la Famiglia Artistica Milanese ha dimostrato di saper 
partecipare ad eventi culturali e artistici di primo piano, con grande capacità e professionalità. 
Sig. Presidente, partecipando a questa mostra posso congratularmi con Lei e cogliere l’occasione di 
donare alla Famiglia Artistica Milanese la mia opera. Olio su tela, cm. 90x80, “i fiori rossi 
dell’ultimo tramonto” 2010.” 
 
Ringraziamo di cuore il Prof. Luigi Timoncini per la donazione. 
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo  sono sempre a disposizione a raccogliere eventuali proposte 
e progetti da parte dei Soci, e sulla  Vostra collaborazione alla  loro realizzazione. 
 
Lieti se vorrete partecipare  numerosi alle nostre manifestazioni perché questo è ossigeno e vita di 
una Associazione. 
 
Ester Milani                                                                                                 
 

Il Presidente                                                                                  
                                                                                                                   Mariarosa Tavazzani 
Milano 22/2/2011 


