
                   FAMIGLIA ARTISTICA MILANESE 
 

 

                                 NOTIZIARIO DI  APRILE 2018 
 
Carissimi soci e amici, 
 
Laboratori Centro San Protaso  saranno sospesi dal 2 aprile  per le feste 
Pasquali, per riprendere lunedì 9 aprile con il solito calendario. 
 
Martedì 17 aprile ore 18,00  Milano si svela: 
 L’archivio e il Sepolcreto della Ca’ Granda 
 Uno dei luoghi più rilevanti dell’identità storica e artistica di Milano 
finalmente apre al pubblico le sue porte, che ad ora potevano essere varcate 
solo da privilegiati studiosi: l’ospedale della Ca’ Granda rivela la sua ricchezza 
con la visita speciale al suo archivio storico e alla Cripta della Chiesa 
dell’Annunciata . 
La visita sarà guidata dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte. 
Appuntamento alle ore 17,45 via Francesco Sforza 32  
Quota di partecipazione (min. 20 partecipanti) : € 20 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 
335127221- pagamento sul posto prima della visita. 
 
Coloro che hanno aderito all’esposizione “le sfumature del blu“ al Centro  
San Protaso di Piazzale Brescia, dovranno consegnare le loro opere nei 
seguenti giorni: 
lunedì       9 aprile      ore 16/18 
martedì 10 aprile      ore 16/18 
mercoledì 11 aprile  ore 9,30/11,30 
 
Sabato 21 aprile ore 16,30 inaugurazione della mostra, come al solito i soci  
offriranno il buffet, con le loro specialità.  
In questa occasione un’allieva di Gloria Uggeri , Clara Cavalletti suona il flauto 
traverso e studia al conservatorio G. Verdi,  ci rallegrerà la giornata con un 
intervallo musicale. 
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Orari dell’esposizione: 
dal lunedì al sabato dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
domenica dalle ore 10,00 alle 12,00 /  dalle 16,00 alle 18,00 
Necessitano volontari per la gestione della mostra, faremo un calendario 
con le Vostre disponibilità 
La mostra si concluderà giovedì 26 aprile. 
Si potranno ritirare le opere durante le ore dei laboratori da lunedì 30 aprile. 
 
Viene mandato regolarmente il calendario per le visite guidate da Valentino 
Scrima, la guida è persona preparata e qualificata,  c’è  poi il vantaggio che con 
la prenotazione non necessita fare la fila per l’ingresso. 
 
Ringraziamo tutti coloro che hanno rinnovato la quota sociale per l’anno 
2018, è un sostegno per la nostra Associazione. 
 
Anticipiamo che verrà fatta l’Assemblea il 25 maggio  alle ore 15,30 per il 
rinnovo del Consiglio Direttivo, del collegio dei revisori e dei probiviri. 
Possono votare solo i soci in regola con la quota sociale annua 
IMPORTANTE: per quanto riguarda i soci che vorranno fare parte del 
direttivo o di altre cariche, possono proporsi prima dell’Assemblea. 
Si prega di inviare la loro disponibilità per iscritto – e/o via e.mail. 
Questo vale anche per tutto il consiglio direttivo in carica, conferma scritta se 
si propongono. 
Così all’Assemblea saranno già predisposte tutte le candidature. 
 
Visitate il nostro sito  “Famigliaartisticamilanese.worddpress,com” se ci 
verranno comunicate le Vostre notizie o mostre verranno pubblicate sul sito. 
Un ringraziamento al nostro vice Presidente Adelio Schieroni che cura il sito 
della FAM. con tanta passione. 
Vi terremo regolarmente informati su nuove iniziative o manifestazioni. 
 
Il Presidente e il direttivo augurano a Voi e a tutti i Vostri cari i migliori auguri 
di una felice Santa Pasqua. 

 
Il Direttivo                                                                             Presidente 
                                                                                            Mariarosa Tavazzani 

     Milano 26 marzo  2018                                        
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