
                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE 
                                       fondata nel 1873 

  

 

                   NOTIZIARIO DI MARZO 2018 
 

Carissimi soci e simpatizzanti, 

Vi mando il calendario delle attività del mese di marzo. 

 

Domenica 4 marzo ore 15,30 Via Bellezza 16 Milano 

                  Circolo Culturale Paolo Bentivoglio ciechi e ipovedenti 

                  presenta il Concerto Bentornato MR. Swingi!  

                 da Duke Ellington a Michael Bublé, 

                  le più belle canzoni tra Europa e  America 

                  Con le musiche della PetitOrchestre e le voci delle Triplettes. 

                  Ingresso libero. 

 

 Giovedì 8 marzo festa della donna, a tutte le donne i migliori auguri. 

 

Giovedì 15 marzo ore 18,00 Gallerie Maspes Via Manzoni 45 Milano 

               Due opere inaccessibili e segrete per ottant’anni, ma oggi  

               nuovamente visibili, riunite a Milano. 

               TRANQUILLO CREMONA ritorna a Milano 

               La mostra proseguirà fino al 31 maggio dal martedì al sabato  

               orari 10/13 – 15/19  

    

PER GLI APPASSIONATI DI MUSICA    

Amici del loggione del teatro alla Scala   Via Silvio Pellico 6 Milano  

Gioacchino Rossini 1792-1868 - da i 150 anni dalla morte del compositore. 

 Fra le iniziative segnaliamo: 

7 marzo  ore 16,00      

anno 1812 “ la scala di seta “ direttore Scimone regista Micheletto 

14 marzo ore 18,30 

anno 1814 “ Sigismondo”       direttore Mariotti  regista Micheletto 

- proiezioni in DVD degli spettacoli rossiniani a livello mondiale che, eseguiti 

nell’arco degli ultimi 10 anni, hanno avuto il più alto riconoscimento artistico 

(musicale e teatrale) da parte della critica e del pubblico. 

 

MOSTRA DI PITTURA E FOTOFRAFIA AL CENTRO S.PROTASO 

DAL TITOLO “ le sfumature del blu” aperta a tutti i soci della FAM. 

Periodo dal 17 aprile al 26 aprile 

Inaugurazione della mostra sabato  21 aprile  ore 16,30  

con buffet offerto dai soci 



Le opere dovranno essere consegnate dal 9 all’11 aprile durante gli orari dei 

laboratori: 

lunedì dalle 16/18 – martedì dalle 16/18 – mercoledì dalle 10/ 12 

Si prega di comunicare i nominativi degli aderenti alla mostra specificando: 

Nome cognome – titolo dell’opera – tecnica – misure, 

per consentirci di preparare in anticipo  le etichette da porre accanto all’opera. 

Nel caso fossero pochi i partecipanti potremmo esporre due opere. 

Si chiede la modica cifra di 10€ per ciascuna opera per spese di inviti e 

locandine. 

Comunicate a Tavazzani  l’adesione entro il 10 marzo, con messaggio o 

WhatsApp oppure con e.mail. mtavazzani@gmail.com- cell 3386531146. 

Confido che mi comunicherete a breve le adesioni per facilitarmi il lavoro. 

 

Il nostro socio Alessandro Filippi con il nostro vice Presidente Adelio Schieroni 

hanno preso contatti con l’avvocato Mainini,  candidato alla Regione Lombardia.  

In questa occasione Adelio Schieroni ha avuto modo di parlare della Famiglia 

Artistica Milanese e della possibilità di individuare sinergie che permettano a noi di 

aumentare la nostra visibilità ed al Centro Studi Grande Milano di essere ancora più 

presenti nel programma di sviluppo culturale milanese e lombardo. 

-  

I laboratori saranno sospesi per le vacanze della S. Pasqua  dal 29 marzo per 

riprendere lunedì 9 aprile con il solito calendario di giorni e orari. 

 I laboratori termineranno giovedì 15 giugno 2018 

 

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 poi. La consulenza è gratuita.  

 

Ringraziamo tutti coloro che hanno rinnovato l’iscrizione alla Famiglia Artistica 

Milanese per l’anno sociale 2018. E’ un modo per sostenere questa nobile 

Associazione. 

Coloro che non hanno rinnovato l’iscrizione per il 2018 si prega di farlo prima 

dell’Assemblea, anche con bonifico. 

UBI X Banco di Brescia ci comunica le nuove coordinate bancarie (IBAN) 
IT68P0350001630000000055540 

 

A breve Vi verrà comunicata la data dell’Assemblea. E’ importante poiché scade il 

direttivo, sarà sicuramente nel mese di aprile 2018. 

 

I soci della FAM. potranno  pranzare al Circolo dei Navigli tutti i giorni alle ore 13,  

con la modica cifra di € 15,00 anche con parenti e amici.  

Occorre fare la prenotazione alla Signora Ester Milani tel. 02 27004236 

Potrete usufruire anche del salotto del Circolo invitando parenti e amici 
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 per un aperitivo o un the. 

 

Visitate il sito della Famiglia Artistica Milanese 

“famigliaartisticamilanese.wordpress.com”  comunicate le mostre  e altre interessanti 

iniziative. Verranno pubblicate sul sito. 

I pittori potranno inviare a Adelio Schieroni, che ci cura il sito, foto delle opere, 

possibilmente ad alta definizione con una breve introduzione sul  Vostro operato 

artistico. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo                                                          Presidente  

                                                                                     Mariarosa Tavazzani 

 

 

 

Milano 28 febbraio 2018   
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