
 

                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE 
              fondata nel 1873 
 

                           NOTIZIARIO di APRILE 2011 
 
Carissimi Soci e Simpatizzanti 
 
Vi comunichiamo che nel nostro Circolo c’è la possibilità di usufruire del ristorante all’interno 
della nostra Sede. Il mercoledì alle ore 13. Il prezzo è molto vantaggioso di € 15,00. 
 Sarebbe molto bello ritrovarci con tutti gli associati  a colazione il primo mercoledì di ogni mese, 
(a tavola si sono sempre sviluppati i migliori progetti). Dovrete confermare le adesioni due giorni  
prima,  telefonare al Sig. Silvano tel. 02 89421230 
 Ricordatevi di portare sempre con voi la tessera di iscrizione. 
 
Mercoledì 6 aprile ore 13- colazione nel ristorante della nostra sede. Si prega di prenotare e  
                           Segnalare che siete soci della Famiglia Artistica Milanese. 
 
 Giovedì 14 aprile ore18,30 inaugurazione della mostra di TONY DALLARA  
                          la mostra  proseguirà   fino al 30 aprile – orari 15,00 – 21,00 
La Famiglia Artistica Milanese unitamente al Circolo Culturale I Navigli sono lieti di presentare la 
mostra di pittura  di Tony Dallara. In questa occasione verrà presentato il libro  di poesie di Luca 
Sant’Ambrogio. 
Verrà offerto aperitivo.  
 
Galleria Previtali  - Via Lombardini 14 tel 02 58113090 
 E’ in corso la mostra fino al 20 aprile - I sentimenti dell’essere M. ANSELMI – L. BIANCHINI  
Orario. 16,00 – 19,30.  Domenica e lunedì chiuso. 
 
Archivio Antonio Molinari  - Via E. Bassini 42 – Milano- dal 24 marzo al 30 aprile 
                            Orari: dal giovedì al sabato dalle 17 alle 19 
Espongono i seguenti pittori : Antonio Molinari – Nicola Benois  - Alberto Savinio – Renato 
Guttuso – Giuseppe Rigon – Ernesto Tavernari  - Lorenzo Maria Bottari – Giandante X – Cristiano 
Picato – Mario De Leo – Cosimo Carola . 
La vostra attenzione su Nicola Benois che  è stato nostro socio e rinomato scenografo della Scala 
di Milano. 
 
 Tema del mese - Ritratto o autoritratto  
I pittori che desiderassero partecipare si preparino con una o due opere.  
Vi informeremo data, luogo e ora di consegna delle opere. 
 
Abbiamo pure un progetto molto interessante , riguardante il ritratto.  
Poiché abbiamo riscontrato molto interesse per il ritratto, desideriamo approfondire l’argomento 
con un eventuale corso di storia dell’arte. 
La FAM. è lieta di offrirlo ai soci e simpatizzanti . L’incontro verrebbe fatto sulla tematica del 
ritratto”una volta al mese”. Il Prof. Luca Pietro Nicoletti terrà il corso. 
Sul retro del notiziario troverete maggiori informazioni. 



Poiché desideriamo offrirVi questa opportunità è necessario sapere se c’è interesse da parte dei 
Soci , occorre prenotarsi. Con un numero adeguato si terranno i corsi che verranno tenuti  nella 
nostra  Sede di Via De Amicis, 17 con orari pomeridiani da stabilire. 
 
Borsa di studio a ricordo di Maria Luisa Gavioli 
Stiamo studiando  questo progetto in collaborazione con La Prof.ssa  Agostina La Terza, 
Presidente della Associazione Amici della Casa di riposo Giuseppe Verdi (e molte altre importanti 
cariche). La Prof.ssa La Terza si è messa a disposizione guidandoci per la realizzazione di questa 
iniziativa. 
Quale occasione più accattivante di indire un concorso per una giovane soprano,  a ricordo della 
nostra amata socia Maria Luisa Gavioli che è mancata al nostro affetto lo scorso dicembre 2010. 
 
CORSI SCUOLA MANTEGAZZA 
Fino al 20 aprile corsi normali -  Per le Vacanze di Pasqua riprenderanno le lezioni il 2 maggio. 
 
 Per il 2 Maggio (ore 15.00)  Vi anticipiamo la data dell’Assemblea della Famiglia Artistica 
Milanese. 
                                 Seguirà convocazione con ordine del giorno. 
 
Orario di segreteria il pomeriggio nella nostra Sede Via E. De Amicis 17 Milano. 
 Su appuntamento,vedi numeri in calce. 
 
Il Consiglio Direttivo e il Presidente formulano a tutti Voi i migliori auguri per una serena 
 S. Pasqua. 
 
 
 
 
 
 
Ester Milani                                                                                                 Mariarosa Tavazzani 
                                                                                                                        Presidente FAM. 
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