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                          NOTIZIARIO DI FEBBRAIO 2018 

 
Carissimi soci e amici, 

 

domenica 14 gennaio abbiamo festeggiato insieme la mostra con premiazione delle 

opere inerenti all’esposizione “Il Profeta Elia”. E’ stato un piacere rivedere i soci e 

festeggiare insieme il nuovo anno.  

Complimenti ai premiati e a tutti coloro che hanno partecipato. 

In questa occasione tutti i partecipanti all’esposizione hanno ricevuto omaggi donati 

da Gianni Maimeri. 

La serata si è conclusa  felicemente con un piacevole concerto vocale. 

 “Cantus Ornatus” organizzato dalla nostra socia Elettra Lorenzano . 

Vanno i nostri ringraziamenti al Direttore Francesco Spiga per la Sua disponibilità e a 

tutti i componenti il coro. 

Sabato 27 alle ore 21 e domenica alle ore 16 nel teatro di Via Osoppo 2 verrà 

rappresentato  lo spettacolo teatrale “il carro di fuoco” con riferimento  

al Profeta Elia. Tutti i quadri del concorso “Il Profeta Elia” verranno spostati nel 

Foyer del teatro. I quadri potranno essere visti durante l’intervallo. 

Da lunedì 29 febbraio le opere potranno essere ritirate durante gli orari dei laboratori. 

PROSEGUONO I LABORATORI al Circolo S. Protaso Piazzale Brescia 

I laboratori vengono tenuti rispettando il calendario scolastico. 

E’ stabilito in consiglio che coloro che vorranno iscriversi ai laboratori e non sono già 

iscritti nel 2017 potranno usufruire della quota ridotta fino a giugno 2018. 

Lunedì laboratorio di figura con modella ore: 16,00/18,00          -  € 125,00 

insegnante Alessandra Arecco 

Martedì laboratorio di ritratto con modella  ore16,00/18,00  -      €   75,00 

insegnante Massimiliano Zangrando 

Mercoledì laboratorio di acquerello              ore:10/12            -     €   75,00 

insegnante Davide Parenti 

Queste sono le quote da gennaio a metà giugno. 

Abbiamo sempre difficoltà a reperire modelle per il ritratto, grati se ci 

segnalerete qualche nominativo, non si fa distinzione di età e di sesso. 

ANTICIPIAMO LA MOSTRA DI PITTURA DEI SOCI FAM. 

 Centro S. Protaso da martedì 17 aprile a giovedì 26 aprile 

“LE SFUMATURE DEL BLU “ 

 Inaugurazione e buffet martedì 17/4 alle ore 16,30 

Vi comunicheremo i giorni per la consegna delle opere. 



GALLERIA MASPES -Gam Manzoni Centro studi per l’Arte Moderna e 

Contemporanea Via Manzoni 45 Milano 

TANQUILLO CREMONA ritorno a Milano 

dal 16 febbraio al 31 maggio orari: dal martedì al sabato 10 /13 – 15/19 

 

GALLERIA PREVITALI – Via Lombardini 14 

Bruno Gandola 50 anni di attività 1967-2017. 

A cura di Marco Carminati e Stefano Zuffi 

Viene prorogata fino al 20 febbraio Orari: martedì e sabato 16,00 – 19,30 

 

ASSOCIAZIONE ARTISTI del QUARTIERE GARIBALDI 

Via Varese 6 Milano  

PERSONALE DEL NOSTRO MAESTRO E SOCIO 

 MASSIMILIANO ZANGRANDO. 

INAGURAZIONE : martedì 20 febbraio ore 18,30 

Presenta dr. Stefano Crippa critico d’arte 

La mostra rimarrà aperta fino al 3 marzo 2018 

Orario tutti i giorni dalle 16.30 alle 19,00 

 

Nel mese di febbraio avremo l’opportunità di visitare la sede storica del 

Corriere della Sera  di Via Solferino 28 Milano 

Ci sarà l’emozione di visitare la Sala Albertini&44 vedere le redazioni al lavoro e 

ripercorrere le tappe del quotidiano che ha accompagnato la storia del nostro paese. 

Il giorno stabilito sarà di giovedì, attendo conferma del giorno e orario che vi verrà 

immediatamente comunicato.  

Intendo fare un gruppo con visita guidata gratuita. 

Visite guidate con Valentino Scrima 

Vi viene regolarmente inviato il programma  delle escursioni e viaggi. 

Per coloro che fossero interessati  le visite in città e dintorni , è necessaria la 

prenotazione. Dovrete farla singolarmente segnalando che siete soci della FAM. 

 a Valentino Scrima 340 4948515 

 

AMICI DEL LOGGIONE  del Teatro alla Scala Via Silvio Pellico 6 - Milano 

“la musica produce un piacere di cui la natura umana non può fare a meno” 

Per gli appassionati di musica allego programma. Per coloro che non hanno accesso a 

internet Vi verrà spedito il cartaceo a parte, su richiesta. 

Se parteciperete a qualche iniziativa segnalate che siete soci della FAM. 

CIRCOLO BENTIVOGLIO – Via Bellezza 16 Milano   “io collaboro con ciechi e 

ipovedenti” 

Propone : corso di Hata Yoga di Paola Nova, diplomata al C.S.E.N. il corso si 

articola in tre step. 

Respirazione 1) Asanapranayama: respirazione per controllare gli stati emotivi. 

                      2) Kundalini : esercizi di meditazione per potenziare la propria energia  

                           corporea 

                      3) Knya Yoga: movimenti che portano all’armonizzazione del corpo e  

                          della mente e al potenziamento della mente come facoltà  

                          coordinatrice 

dal 2 febbraio ore 15,00 16,30 prima lezione esplorativa gratuita. 



AGENZIA VIAGGI SETTEMERAVIGLIE 

E’ una grossa agenzia, molto professionale, ben frequentata, organizza viaggi per 

importanti Circoli, compreso il nostro. 

Le 7 Meragiglie Via Caccialepori 4 – 20146 Milano  tel. 02 4007176 – mail 

info@settemeraviglie.it Il titolare si chiama Paolo. 

Fate sapere che siete soci della Famiglia Artistica, avrete un trattamento di favore. 

Il programma Vi viene inviato per e.mail, oppure chiedete a Ester Milani che tiene i 

collegamenti con l’agenzia. 

 

CONSULENZA – Assistenza investimenti finanziari e gestione patrimonio. 

Benito Covolan è a disposizione dei soci per consulenza o consigli per i Vostri 

investimenti. cell. 338 5062547  escludete i seguenti orari : dalle 12 alle 16 e dalle 20 

in poi. La consulenza è gratuita.  

 

ISCRIZIONI ALLA FAMIGLIA ARTISTICA MILANESE 

Da gennaio 2018 sono aperte le iscrizioni.   

E’ stata mantenuta la quota sociale del 2017   € 120,00. 

Per fare il bonifico Vi comunichiamo IBAN : IT68P0350001630000000055540 

 

Nel mese di marzo si farà l’Assemblea, Vi verrà comunicata la data, 

coloro che non avranno rinnovato la quota sociale per il 2018 non  avranno 

diritto di voto. 
L’iscrizione alla FAM. dà diritto essere anche soci del Circolo S. Protaso e del 

Circolo I Navigli, i soci avranno diritto a tutte le iniziative nostre e dei Circoli, 

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 

Con la speranza di averVi partecipi alle nostre iniziative, avremmo piacere salutare 

gli amici che non frequentano i corsi, durante gli orari dei laboratori al Circolo S. 

Protaso, Piazzale Brescia, ingresso a sinistra della chiesa. 

Visitate il sito della Famiglia Artistica Milanese 

“Famigliaartisticamilanese.Wordpress.com”. verranno pubblicate le mostre dei soci e 

altre interessanti notizie che ci verranno comunicate. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il  Direttivo                                                                   Presidente 

                                                                               Mariarosa Tavazzani 

 

 

Milan 30 gennaio 2018 
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