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                     NOTIZIARIO DI GIUGNO 2018 
 
Carissimi soci e simpatizzanti   

 

Il giorno 25 maggio è stata fatta l’Assemblea  della nostra Associazione. 

Con rammarico i soci partecipanti sono stati pochi, diverse deleghe, che hanno 

comunque consentito la validità dell’Assemblea. 

 

Il bilancio è stato approvato, anche quest’anno siamo in attivo, in quanto abbiamo 

contenuto il più possibile le spese e grazie  anche ai contributi speciali.  

Coloro che non  hanno ricevuto il bilancio potranno richiederlo per consultarlo. 

Tavazzani Mariarosa è stata confermata Presidente, chiede solo la collaborazione dei 

consiglieri e dei soci. 

I due vice Presidenti dovranno essere eletti dal consiglio che si riunirà il 18 giugno. 

 

LABORATORI SAN PROTASO 

I laboratori si concluderanno il 12 giugno per riprendere il 15 ottobre con il solito 

calendario scolastico. Vi terremo aggiornati. 

 

E’ in programma una  mostra collettiva di pittura organizzata  da Otmaro Maestrini 

con la collaborazione della Famiglia Artistica Milanese. 

EMOZIONI PITTORICHE – al Centro Culturale San Protaso  - Sala Rainoldi 

Piazzale Brescia  Via Osoppo 2 Milano 

Ogni pittore potrà esporre 4/5 opere con libertà di tecnica, anche senza cornice ma 

munite di attaccaglie, si richiede  materiale illustrativo e propagandistico. 

La mostra sarà allestita il 28 settembre. 

INAUGURAZIONE 29 SETTEMBRE ORE 16,00 seguirà drink. 

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 19 , sabato e domenica 

dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle19. 

Si chiede ai pittori di comunicare per tempo i titoli delle opere e la loro quotazione 

per poter approntare al meglio le locandine e il prezziario. 

Domenica 14 ottobre chiusura della mostra con consegna ai pittori partecipanti da 

parte del  dott. Carlo Bozzali,  Presidente “Circolo i Navigli - Artisti e Patriottica” 

dell’artistico diploma personalizzato e a Suo insindacabile giudizio gratificherà due 

pittori con una somma in denaro. 

Per informazioni: Otmaro Maestrini – Milano Via Cesariano 6  

 cell. 38001527589 – tel 02 312190 



Lunedì 25 giugno  ore 20. vi sarà nel chiostro del Circolo  Via E. De Amicis 17  

la tradizionale cena sociale estiva con lo scambio di auguri di buone vacanze 

 

Vi invitiamo a prenotare per tempo la partecipazione , alla Signora Milani  

 tel 02 27004236  o al Sig. Silvano Derinni del ristorante I Navigli tel 02 89421230 

che raccoglierà le adesioni come  gruppo Famiglia Artistica Milanese. 

Il prezzo della cena è di € 35,00  

 

Solo ora siamo venuti a conoscenza che è mancato il padre di Peppino Martucci, 

Giuseppe, deceduto a febbraio del 2018 a 92 anni.  

Fu fondatore e direttore della piccola rivista  SPLENDOR 1967/1976 e rivista 

Artecultura 1976/2017 . 

Il dott. Peppino Martucci  conosce bene la nostra Associazione, parecchie volte è 

stato invitato nella nostra sede per commentare le opere dei nostri artisti. 

Vedremo di riprendere contatti, perché a mio parere è persona competente e seria. 

 

 

  

A tutti soci, famigliari e amici simpatizzanti gli auguri più affettuosi di buone 

vacanze. 

 

 

 

Il Direttivo                                                                 Presidente FAM. 

                                                                                 Mariarosa Tavazzani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Milano  1 giugno 2018 
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