
 

       FAMIGLIA ARTISTICA MILANESE 
                    Fondata nel 1873 

  

                          NOTIZIARIO DI GENNAIO 2016 
 
Carissimi soci e amici, 
nel momento in cui riceverete il notiziario Vi starete preparando per festeggiare il  
S.to Natale e il nuovo anno, con gli auguri più sinceri da parte mia e del Consiglio 
Direttivo. 
 
Il 13 dicembre S.ta Lucia 57 esima giornata Nazionale del cieco, in Via Vivaio 7 
In questa occasione,  per chi non ha avuto modo di partecipare, è stata inaugurata 
la mostra di tutte le opere grafiche del nostro socio onorario Alberto Locatelli. 
“Natale di cent’anni fa” 40 illustrazioni di 40 luoghi storici della città di Milano. 
Sarà possibile visitare la mostra fino all’8 gennaio 2016 con i seguenti orari: 
da lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 18, sabato e domenica 15 alle 18. 
Chiuso dal 24 dicembre al 3 gennaio 2016. 
8 gennaio 2016 ore 16  se lo desiderate, potremmo fare gruppo e visitare la 
mostra insieme, se possibile anche con l’autore delle opere. Il ritrovo è in portineria 
di Via Vivaio 7. 
 
Premio S. Protaso d’Arte Sacra 2015 - esposizione dal 19 dicembre al 
10 gennaio 2016.  Centro Culturale S. Protaso - Via Osoppo 2 Milano.  
Si potrà visitare l’esposizione nei seguenti orari:  feriali 16/18,30 -  festivi 
10/12,30 – 16/18,30  
(chiuso il 24-25-26-31 dicembre 2015 e 1 e 6 gennaio 2016) 
Alcuni dei nostri soci hanno partecipato al concorso, tra cui il figlio di 
Marina Previtali e Lorenzo Valentino “Giovanni di 9 anni” 
PREMIAZIONE 10 gennaio ore 16   
In questa occasione la nostra Socia Elettra Lorenzano che fa parte del 
complesso Vocale Cantus Ornatus diretto dal Maestro Francesco Spiga, 
ha organizzato un concerto, sempre nella Sala Rainoldi. 
Si pregano i soci anche coloro che non hanno partecipato al concorso di 
partecipare, con il piacere di ritrovarci dopo le feste. 
Faremo il solito piccolo buffet, chi volesse portare delle prelibatezze 
saranno gradite. 
Il 10 gennaio dopo la premiazione si potranno ritirare le opere. 
 



Mercoledì 27 gennaio ore 15,30 alle 18,  nel laboratorio S. Protaso sala 
Rainoldi - Dimostrazione tecnica TIFFANY, ovvero legare vetri di varia natura 
e colore con rame e stagno. 
Il nostro socio Giovanni Bargigia ci darà una dimostrazione di questa tecnica 
Argomenti: 

1) come tagliare il vetro – 2) controllo del disegno – 3) Nastratura e saldatura 
tessere – 4) eventuale patinatura delle saldature. 

Non mancate alla dimostrazione. 
I laboratori riprenderanno lunedì 11 gennaio rispettando il calendario 
scolastico. 
Coloro che vorranno iscriversi ai laboratori da gennaio a metà giugno 2016, potranno 
usufruire della quota ridotta. 
Lunedì laboratorio di figura  con modella         ore: 16/18                €   125 
insegnante  Alessandra Arecco 
Martedì laboratorio di ritratto con modella      ore:16/18        -       €    75 
insegnante  Massimo Zangrando 
Mercoledì laboratorio di acquerello                  ore:10/12            -     €   75 
insegnante Davide Parenti 
 
Subito dopo Natale Vi invierò il programma per le visite guidate con Valentino 
Scrima. Sceglierete a quale mostra sarete interessati. Vi anticipo: Gauguin al Mudec, 
Hayez alla Galleria d’Italia, da Raffaello a Schiele a Palazzo Reale, Alfons Mucha 
sempre a Palazzo Reale e ancora Milano città d’acqua a Palazzo Morando. 
Con la speranza di averVi partecipi alle nostre iniziative, avremmo piacere salutare 
coloro che non frequentano i corsi, durante gli orari dei laboratori al Centro Culturale 
S. Protaso.  
 
Sono aperte le iscrizioni, la quota sociale 2016 è stata mantenuta la quota di 
 € 120,00. 
Per coloro che volessero fare il bonifico Vi comunichiamo IBAN :  
IT68PO350001630000000055540 
L’iscrizione alla FAM. dà diritto essere anche soci del Circolo dei Navigli, i soci 
avranno diritto a tutte le iniziative nostre e del Circolo, nonché a frequentare la nostra 
sede con ristorante. 
Ogni mercoledì i soci che lo desiderano si potranno incontrare al ristorante del 
Circolo, anche con i loro familiari. Si pranza alle ore 13. 
Potrete pranzare con € 15,00 
Occorre fare la prenotazione alla Signora Ester Milani tel. 02 27004236 
 
Gli auguri più sinceri di un felice 2016 a Voi e alle Vostre famiglie 
 
Il Consiglio Direttivo                                                   Presidente 
                                                                               Mariarosa Tavazzani 
 
Milano 22  dicembre 2015 
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