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                  NOTIZIARIO DI NOVEMBRE 2015 
 
Carissimi soci e simpatizzanti 
 
Sabato  31 ottobre ore 17,00 inaugurazione mostra “Frammenti e 
suggestioni”  del nostro socio Antonio Cosimato 
alla Casa di Vetro Via Sanfelice 3 Milano 
La mostra resterà aperta fino al 31 novembre 2015-  dal lunedì al sabato  
dalle ore 15,00 alle ore 19,30 
 
Ringraziamenti  
Alla nostra socia Marisa Monari Ballerini che ci ha donato due quadri 
del marito Ideale Monari, uno rappresentante pattinatori e uno rappresentante figura 
di donna, questa opera fu esposta al circolo in occasione della mostra ”Crisless - 
l’arte per la crisi”. 
 Queste opere sono state realizzate ad olio nelle misure di cm. 50X70. 
I due quadri sono stati donati al Circolo dei Navigli, uno per l’anno 2015 e uno per 
l’anno 2016. Avremo modo di vedere le opere esposte al Circolo. 
Ringraziamenti 
A Antonio De Blasi che è stato il promotore del concorso EXPO “per mangiarti 
meglio”. Tra l’altro fece da tramite con la Presidente Anna Maria Foschini Stabile  
della Casa Editrice “TraccePerLaMeta”. 
Il 10 ottobre giorno della premiazione furono premiate per le copertine dei tre libri, 
Rosalba Perucchini per la copertina delle fiabe e filastrocche, Alessandra Arecco per 
le due copertine ricette e educare alla salute attraverso il cibo.  
Sono stati premiati coloro che hanno prodotto le migliori ricette, e sono state lette le 
filastrocche e fiabe dei premiati. 
Un successo di pubblico, 150 persone in sala. 
Ottimo risultato, e bella immagine alla Famiglia Artistica Milanese. 
Grazie per la disponibilità di Alessandra  Arecco, Elettra Lorenzano,  
 Rosalba Perucchini, e Adriana Toscani. 
 
Ringraziamenti 
A tutti coloro che si sono prodigati a cercare il laboratorio per i nostri corsi,  
 con molta partecipazione da parte dei soci. 
Un ringraziamento particolare a Adriana Toscani che ha concluso con il Centro 
Culturale S. Protaso Via Osoppo 2, in uno splendido spazio. 
 P.le Brescia è una zona molto servita dai mezzi pubblici. 



Abbiamo ripreso i laboratori: 
lunedì – nudo con modella dal vivo ore 16/18 – docente Alessandra Arecco 
martedì – ritratto con modella dal vivo ore 16/18 – docente Massimo Zangrando 
mercoledì – acquerello ore 10/12 – docente Davide Parenti 
Abbiamo avuto poche adesioni, si prega coloro che volessero frequentare di 
prenotarsi. Per incoraggiare le iscrizioni abbiamo ridotto il costo di nudo e ritratto 
complessivo  a 300€. 
 
Mercoledì 11 novembre ore 14,00  a Palazzo Reale   
Visita guidata  a “GIOTTO” con Valentino Scrima. 
Sono chiuse le iscrizioni, potranno partecipare solo coloro che hanno confermato. 
 
Venerdì 27 novembre ore 15,15 a Palazzo Reale 
Visita guidata a “GIOTTO” con Valentino Scrima. 
Sono chiuse le iscrizioni, potranno partecipare solo coloro che hanno dato conferma. 
Giovedì 17 dicembre  ore 15  sono  ancora aperte le iscrizioni alla visita guidata a 
Giotto, affrettatevi a prenotare, referente Ester Milani tel. 02.27004236 
 
BANDO DEL PREMIO ARTE SACRA 
Iscrizioni entro il 2 novembre 2015  sul retro bando del concorso 
Troverete anche il bando riservato ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni. 
Se avete nipoti fateli partecipare, un modo per avvicinarli all’arte. 
 
COLLETTIVA DI NATALE Centro Culturale S. Protaso 
Si svolgerà dal 21 novembre al 13 dicembre 2015. 
Ogni iscritto potrà presentare due opere (non immagini di nudo). 
Iscrizione gratuita e obbligatoria entro l’8 novembre 2015  
Si è stabilita la quota per la vendita € 120 cad. 
Inaugurazione sabato 2 novembre ore 16 – chiusura sabato 13 dicembre 
Le opere dovranno essere ritirate entro il 16 dicembre 2015  Si dovrà garantire i turni 
di apertura 
Durante l’esposizione nella sala Rainoldi sarà presente anche un mercatino di Natale. 
 
ANTICIPIAMO 
Cena di Natale al Circolo De Amicis, 17  
11  dicembre , Vi daremo altre informazioni col notiziario di dicembre 2015 
Sono aperte le iscrizioni  alla FAM. con la quota annuale di soci effettivi € 120,00 
Se desiderate fare un bonifico  alleghiamo l’IBAN. 
Con la speranza di vederVi partecipi alle nostre iniziative, Vi salutiamo. 
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