
                                    

  
Famiglia Artistica Milanese 
   Fondata 1873    
   

 NOTIZIARIO DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 

 
Carissimi soci e amici, 

siete rientrati dalle vacanze, spero riposati con tanta energia, alcuni avranno dipinto, 

altri scritto poesie, e altri letto libri, tutte cose a noi care che ci arricchiscono. 

 
EMOZIONI PITTORICHE MOSTRA MERCATO COLLETTIVA DI PITTURA 

Centro  Culturale San Protaso Milano Piazzale Brescia- Via Osoppo 

 Dal 29 settembre al 14 ottobre  orario: feriali dalle ore 12 alle ore 18  

festivi 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 

29 settembre ore 16 inaugurazione della mostra 

domenica 30 settembre ore 16 vernissage 

Domenica 14 ottobre chiusura della mostra con consegna da parte del Dott. Carlo Bozzali – 

Presidente “Circolo i Navigli” dell’artistico diploma personalizzato  che gratificherà due pittori con 

una somma in denaro. 

 

Domenica 30 settembre 0re 15,30 

Circolo Paolo Bentivoglio dell’unione Italiana ciechi e ipovedenti  Via Bellezza 16 Milano 

Presenta suoni e sapori di Sardegna – festa sarda con musica tradizionale  

 INES SAU guiderà chi vorrà cimentarsi nei primi passi delle danze tradizionali sarde. 

 

La nostra città ci offre tante ricchezze e curiosità 

CHIESA DI SAN BERNARDINO ALLE MONACHE, in via Lanzone 13 Milano 

Per il mese di ottobre è in programma una visita guidata dalla Prof.ssa  Gemma Clerici 

La chiesa è aperta il venerdì  5 ottobre  ore 15,30 oppure  domenica 7 ottobre ore 10 

Il costo è di € 5 per persona per gruppi di 10 persone. 

Per ora è indicato solo il mese di ottobre, se non si raggiungesse il numero di 10 

potremmo programmarlo per novembre. 

Prenotare a Ester Milani e Adriana Toscani. 

 

OGGETTIVITA’ ED ASTRAZIONE 

Massimiliano Zangrando e Alessandro Cordani 

Espongono le loro opere all’Associazione artisti quartiere Garibaldi Via Varese 6 Milano (MM 

Moscova)  tel. 02 29003084 

Inaugurazione : martedì 9 ottobre alle ore 18,00  
la mostra proseguirà fino al 20 ottobre 2018  tutti i giorni dalle 16,30 alle 19,00 domenica chiusa 

 
Lunedì 15 ottobre riprenderanno i laboratori al Centro San Protaso 

sala Rainoldi - P.le Brescia (a sinistra della chiesa)  

Nei seguenti giorni e orari: 
lunedì –   laboratorio di figura  con modella dal vivo orario: 16/18 



                docente :Alessandra Arecco 

martedì – laboratorio di acquerello                           orario: 16/18 

              docente : Davide Parenti 

venerdì – laboratorio di ritratto  con modella dal vivo  orario :16/18   

                docente :Massimiliano Zangrando                                               

Si prega coloro che sono interessati ai laboratori di dare l’adesione, non possiamo ospitare più di 

otto persone per corso. Daremo la priorità ai soci e a coloro che hanno frequentato lo scorso anno. 

 

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

Vi era stata anticipata questa mostra. Il 25 novembre 2018 è la giornata nazionale 

dedicata a questo toccante argomento. 

Siamo in attesa di una conferma per lo spazio espositivo. 

Verranno esposte opere di pittura e fotografia. 

Vi daremo a breve ulteriori informazioni 

 

Nello scorso notiziario di giugno Vi era stato anticipato il premio S. Protaso d’arte Sacra XXXIVI  

edizione Il tema è il seguente:  

IL PELLEGRINAGGIO NELL’ANTICO TESTAMENTO 

Per approfondire questo tema, si possono usare questi due testi disponibili su internet 

- il senso del pellegrinaggio nella Bibbia 

- la categoria biblica del pellegrinaggio e il suo simbolismo. 

- Iscrizione entro  domenica 18/11/2018 

- Quota di iscrizione € 5,00 

- Modalità di iscrizione a centroculturalesp@gmail.com. 

tel. Maria Pia Fedeli 340 2673331 

Presentazione delle opere: una sola per candidato, entro le ore 12 del 21/12/2018. Le opere devono 

essere decorosamente incorniciate e non devono essere firmate. 

Coloro che frequentano i laboratori potranno presentare l’opera durante gli orari dei laboratori. 

Esposizione dal 28/12/2018 al 13/1/2019 in Sala Rainoldi 

PREMIAZIONE 13 GENNAIO 2019  ORE 16,30 IN SALA RAINOLDI 

 

Ho il piacere di informarVi che a breve ci verrà restituito il libro degli anni 70 di firme di 

artisti prestigiosi, di proprietà della Famiglia Artistica Milanese. 

I soci più anziani ricordano che questo volume faceva bella mostra su un fratino nella sede di 

Corso di Porta Vittoria a Milano. 

Creeremo un’occasione per mostrarlo. 

    

Per le visite guidate con Valentino Scrima, Vi viene sempre inviato il calendario. 

Prenotatevi singolarmente. 

. 

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. 

 

Per eventuali aggiornamenti Vi terremo informati.  

 
 Milano  24 settembre 2018                                             Mariarosa Tavazzani 

                                                                                            Presidente FAM 
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