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          NOTIZIARIO MESE DI DICEMBRE 2017 

 
Carissimi amici, 

 

eccoci ormai a staccare l’ultima pagina del calendario. 

Anche quest’anno abbiamo realizzato manifestazioni piacevoli e culturali, anche con l’aiuto di tutti 

Voi che mi avete formulato proposte che sono andate felicemente a buon fine. 

 

La nostra socia Rosalba Perucchini ha organizzato un workshop con un maestro acquarellista russo 

Konstrantin Sterkhov nello spazio messo a disposizione dal Centro Artistico Culturale Milanese con 

sede in V.le Lucania. 

Rosalba ha coinvolto parecchi acquarellisti, la dimostrazione si è svolta il 24 e 25 novembre  per 

l’intera giornata. Coloro che hanno partecipato alla dimostrazione sono rimasti entusiasti. 

Grazie Rosalba per l’impegno e il lavoro che ti sei sobbarcata. 

 

I figli di Anna Pavesi e Aurelio Pedra organizzeranno una mostra di acquerelli e oli dei lori genitori. 

Inaugurazione 2 dicembre ore 18,00 presso il Centro Culturale Lucania V.le Lucania 18 

La mostra proseguirà fino al 9 dicembre. I figli saranno presenti nel pomeriggio dalle ore 14,30 alle 

18,00  Le opere verranno messe in vendita. 

Per ulteriori informazioni telefonare al Centro tel. 02 5391552 

 

NOIR IN FESTIVAL XXVII edizione  

La Famiglia Artistica Milanese è stata promotrice di un artista che esporrà  alla IULM 

cartelloni cinematografici “Cinestesie” di Maurizio Temporin – regista, scrittore, 

sceneggiatore. 

dal 4 al 8 dicembre alla IULM libera università di lingue e comunicazione 

Milano. Via Carlo Bo 7 

 

Gli incontri NOIR alla IULM: 

Lunedì 4 alle ore 11,00 - L’alfabeto del giallo italiano 
a seguire la proiezione di Harlem di Carmine Gallone, presentazione del numero monografico di 

“Bianco e Nero” dedicato alla storia del giallo italiano. 

Martedì 5 ore 11,00 - Una giornata nei miti del genere 
a seguire la proiezione di In a Lonely Place di Nicolas Ray, master class di Adrian Wootton su 

Gloria  Grahame ,un’icona del noir oltre lo schermo. 

Martedi 5 ore 12,00 - Incontro con Enzo G. Castellari il “maverik”del cinema 

italiano di genere. Autore ribelle, in anticipo sui tempi, stimato da Quentin Tarantino. 

Mercoledì 6 ore 10,30 – dalla scrittura all’immagine incontro con Pietro Valsecchi e 

la metodologia di lavoro sulla serialità della casa di produzione Taodue. 

Alle ore 12,00 – incontro con Margaret Atwood, Raymond Chandler Award 2017. 

A dialogare con la grande scrittrice canadese. 

Ingresso delle manifestazioni gratuito senza prenotazione. 



PREMIO S. PROTASO D’ARTE SACRA XXXIV EDIZIONE 
PICCOLO PREMIO S, PROTASO D’ARTE SACRA III  edizione 

                                         “il profeta Elia” 

                                     
Presentazione delle opere: una sola entro le ore 12 dell’ 14/12/2017 

Gli artisti potranno presentare l’opera durante gli orari dei laboratori lunedì e martedì  

dalle ore 16 alle 18 il mercoledì dalle ore 10 alle ore 12. 

Le opere devono essere decorosamente incorniciare e non devono essere firmate. 

Esposizione delle opere  dal 16 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018 

PREMIAZIONE  Sala Rainoldi - 14 gennaio 2018 ore 16,30  
In questa occasione la nostra socia Elettra Lorenzano che fa parte del complesso vocale 

Cantus Ornatus organizzerà un concerto diretto dal Maestro Francesco Spiga 

A seguire il solito buffet organizzato dagli espositori e soci.  

 

11 dicembre ore 20 cena per gli auguri di Natale e felice 2018     
  Al Circolo dei Navigli Via E. De Amicis ,17 Milano 

  costo della cena di 43€, per via del limitato numero di posti si raccomanda                                                                                                                                                                                                                                  

  prenotare  alla Signora Ester Milani tel. 02 27004236  entro il 5 dicembre 

  Come sempre sarà un piacere incontrarci per scambiarci gli auguri di Natale. 

 

I laboratori di figura, ritratto e acquerello verranno sospesi per le vacanze di Natale da 

giovedì 21 dicembre 2017 per riprendere lunedì 8 gennaio 2018 con il solito calendario e orari. 

 

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2018 

Per coloro che volessero fare il bonifico Vi comunichiamo l’IBAN: 

IT68P0350001630000000055540. 

I soci artisti in regola con la quota sociale potranno essere inseriti sul sito della FAM. con un 

loro profilo e la pubblicazione di alcune opere, è sicuramente di grande prestigio. 

Sito Famiglia Artistica Milanese: 

Visitate il nostro sito “Famigliaartisticamilanese.Wordpress.com” 

Siete pregati di comunicare qualsiasi progetto o mostra da parte dei soci, verranno inseriti nel 

sito. 

 

Il programma di Valentino Scrima Vi viene regolarmente inviato, alla prenotazione comunicate che 

fate parte del gruppo della FAM. 

 

Per eventuali aggiornamenti Vi terremo informati. 

 

Il direttivo e la Presidente porgono a tutti Voi e alle Vostre famiglie i migliori 

auguri di buone feste. 
 

 

Milano 27 novembre 2017                                                           Mariarosa Tavazzani 

                                                                                                           Presidente FAM. 
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