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Tranquillo Cremona e la Scapigliatura Scuderie del Castello Visconteo 
viale XI Febbraio 35 Pavia  - orario lunedì- venerdì ore 10-12  e 14-18,30 . 
Sabato e domenica 10-19 tel. 0382 33676 – scuderiepavia.com.
Il quadro del nostro fondatore Vespasiano Bignami è in esposizione fino al 5 giugno.
Bella esposizione, vale sicuramente una visita.

7° Concorso di primavera – tema: “il paesaggio di Guido Gozzano”
Al Centro Culturale San Protaso
Esposizione 29 aprile all’8 maggio
Premiazione 8 maggio ore 16

Domenica 8 maggio festa della mamma.
Auguri a tutte le mamme. 
Circolo Bentivoglio per non vedenti e ipovedenti - Via Bellezza 16 
La Famiglia Artistica collabora con questo circolo.
L’8 maggio si terrà un mercatino, troverete un omaggio per una persona a Voi cara, 
oggetti realizzati in creta da non vedenti. 
E’ incredibile cosa si può realizzare senza la vista. Orari : dalle ore 15 alle ore 18

Venerdì 13 maggio ore 17 inaugurazione 
ESPOSIZIONE DI OPERE DI PITTURA E FOTOGRAFIA
Centro Culturale San Protaso P.le  Brescia “a sinistra della Chiesa”. 
La mostra proseguirà fino al 22 maggio
Coloro che hanno dato l’adesione per l’esposizione sono pregati di portare le loro
opere nei seguenti giorni: 2-3 maggio ore 16/18 – 4 maggio ore 10/12 ,
oppure 9/10 maggio ore 16/18  - 10 maggio ore 10/12
La nostra associazione, offrirà un aperitivo agli ospiti, si pregano gli espositori e gli 
amici di portare qualcosa di buono, è risaputo che i nostri artisti sono anche 
bravissimi in cucina.
A breve Vi verranno consegnati gli inviti, potrete così invitare amici e conoscenti.

In questo mese di maggio verranno fatte due conferenze, una teologica e l’altra 
artistica che illustreranno i contenuti del tema: arte sacra e opere di misericordia 
nell’arte.



14 maggio ore 16 Biblioteca
CENTRO CULTURALE SAN PROTASO 
“ARTE SACRA “ Conferenza teologica a cura di Don Luigi Giussani
27 maggio ore 16 Biblioteca
“OPERE DI MISERICORDIA NELL’ARTE”
Conferenza a cura del Prof. Gabriel Ventrice

Proseguono i laboratori di figura, ritratto e acquerello, al Centro Culturale San 
Protaso. Termineranno l’8 giugno.
Gradiremmo le prenotazioni per il prossimo anno 2016/2017.

VISITE GUIDATE CON VALENTINO SCRIMA
Domenica 1 maggio ore 11,30 +  martedì 10 maggio ore 15,00
Museo del 900 (13€) ritrovo 5 minuti prima all’ingresso Marconi
Giovedì 12 maggio ore 15,00 Pinacoteca Ambrosiana 
 (20€ per gli “over 65; 23€ per gli “under”)  ritrovo all’ingresso in P.zza Pio XI. 
Visita ai capolavori di Botticelli, Leonardo, Tiziano, Caravaggio ( La visita dura un 
paio d’ore, perché il museo si sviluppa in una trentina di sale su tre piani.
24 maggio ore 15,30 Castello Sforzesco (12€)
Ritrovo nella biglietteria centrale (presso la Corte Ducale) Anche qui due ore 
abbondanti di visita, tra i segreti degli Sforza e le immense collezioni museali
25 maggio ore 15,30 Santa Maria della Passione (13€)
Visita alla sala capitolare affrescata dal Bergognone, all’altare maggiore, incastonato 
di pietre preziose, e alle cappelle; ritrovo all’ingresso, presso il Conservatorio G. 
Verdi.
Giovedì 26 maggio ore 15,00 e ore 17,15 (due turni) PINACOTECA DI BRERA
(20€) - Visita ai capolavori (Mantegna,Bellini, Hayez) e alla mostra incentrata sul 
confronto di due pale dello Sposalizio della Vergine di Raffaello e di Perugino (in 
prestito dal museo di Caen); 
ritrovo nel cortile di Brera, all’ingresso (davanti al Balabiott).
Si prega fare la prenotazione alla Signora Ester Milani.

Sito Famiglia Artistica Milanese
Visitate il nostro sito “ https://famigliaartisticamilanese.wordpress.com/ ”
Siete pregati di comunicarci qualsiasi progetto o mostra da parte dei soci, verrà 
inserita nel sito.

Per eventuali aggiornamenti Vi terremo informati. 
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