FAMIGLIA ARTISTICA MILANESE
fondata nel 1873

NOTIZIARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2018
Carissimi soci e amici
lunedi 15 ottobre sono ripresi i laboratori al Centro Culturale S. Protaso
Laboratorio di figura - acquerello e ritratto.
Tenete presente che il laboratorio di ritratto è stato spostato al venerdì orario 16,10/18,10. Abbiamo
sempre difficoltà a reperire modelle, se avete conoscenti disponibili a farsi ritrarre, Vi preghiamo di
segnalarle.
Ringraziamo i docenti Alessandra Arecco, Davide Parenti, Massimiliano Zangrando
per la loro disponibilità e per la professionalità nell’insegnamento.
I laboratori rispetteranno il calendario scolastico.
Tutti coloro che frequenteranno i laboratori diventeranno anche soci effettivi della Famiglia
Artistica Milanese, e del Centro Culturale S. Protaso.

Domenica 4 novembre ore 16,00
ASSOCIAZIONE AMICI CASA VERDI- VIA BUONARROTI, 29 – MILANO
Ricordo di Mario Del Monaco Proiezione di alcuni filmati inediti.
In programma arie di Gastaldon, Satie, Tosti, Verdi
Presenta Daniele Rubboli
Lunedì 5 novembre Spazio Culturale Seicentro -Via Savona 99, Milano
TRA SPAZIO E MATERIA
Inaugurazione lunedì 5 novembre ore 18,00
Le nostre socie che frequentano i laboratori espongono in questo spazio
Alessandra Arecco, Gabriella Cavalca, Liliana Ravalli
Giorni e orari di apertura: da lunedì a venerdì 10,00- 12,30 /14,00-18,00
Sabato e domenica 16,00/19,00
Martedì 6 novembre ore 17 MUSEO DEL NOVECENTO Piazza Duomo, 8 Milano
Il Museo del Novecento e la SIMC Società Italiana Musica Contemporanea sono lieti di invitarVi al
concerto “la chitarra contemporanea” Il chitarrista Andrea Monarda eseguirà musiche di Bussotti,
Corghi, Petrassi, Mannucci, Talmelli, Gentile, Radeschi e Bo.
Il gradito Invito dalla Socia Maddalena Novati Associazione NoMus
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Lunedì 12 novembre ore 18,30 Sala Meili, Via Palestro 2 Milano
Presentazione del libro con concerto - Jazz a Milano - concerti, dischi, radio, interviste momenti di
vita e incontri d’autore di Giuseppe Ferdico
Nel corso della serata suonerà il sassofonista Vittorio Castelli in trio. Con la partecipazione del
bajonista Fabio Turazzi, leader storico della Cambrinus Jazz Band di Biasca, Canton Ticino.
Al termine della conferenza avrà luogo un rinfresco.
Si prega di confermare alla segreteria. Dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle 18,30
tel 02 760000093 mail. societàsvizzera@fastwebnet.it oppure societàsvizzeramilano@gmail.com

Domenica 18 novembre ore 16,00
ASSOCIAZIONE AMICI CASA VERDI – Via Buonarroti, 29 - Milano
BEATRICE DI TENDA Di Vincenzo Bellini
Selezione dell’opera a cura del M° Carlo Capra in occasione del 600° anniversario della morte di
Beatrice Tenda (1418- 2018)
Dott. Giancarlo Landini, guida all’ascolto
PREMIO SAN PROTASO DI ARTE SACRA XXXIV EDIZIONE
il tema è il seguente: IL PELLEGRINAGGIO NELL’ANTICO TESTAMENTO
Iscrizioni entro il 18 novembre 2018
Quota di iscrizione € 5,00
Modalità di iscrizione a centroculturalesp@gmail.com
Oppure, per coloro che non avessero il computer telefonare a Maria Pia Fedeli tel. 340 267333
Presentazione opera, una sola entro il 21/12/2018.
Coloro che frequentano i laboratori potranno consegnare l’opera durante gli orari dei laboratori.. Le
opere dovranno avere le attaccaglie e non dovranno essere firmate.
Esposizione dal 28/12 al 13 gennaio 2019 in sala Rainoldi.
Premiazione 13 gennaio ore 16,30
Se mi sarà possibile organizzerò un concerto il giorno della premiazione
Prego i soci FAM. di aderire a questa esposizione.
Vi avevo anticipato la preparazione di un’opera o due a tema: ”la violenza contro le donne” il
periodo dell’esposizione allo spazio seicentro in Via Savona 99 a Milano
Periodo di esposizione: dall’ 1 all’11 marzo 2019. Saranno in programma delle conferenze sul
tema all’inaugurazione e anche l’8 marzo il giorno della festa della donna.
Conto sulla Vostra partecipazione.
Per le visite guidate con Valentino Scrima, Vi viene regolarmente inviato il calendario, prenotatevi
singolarmente.
Sono aperte le iscrizioni alla Famiglia Artistica Milanese, è stata mantenuta la quota sociale
per il 2019 di € 120 . Si prega di provvedere al pagamento della quota (entro gennaio 2019)
Per facilitare il pagamento Vi comunichiamo
l’IBAN: IT68P035000163000000055540
Visitate il nostro sito “famigliaartisticamilanese.wordpress.com”
I soci potranno inserire il loro profilo e la pubblicazione di alcune opere.
Comunicate tutte le notizie importanti, che verranno pubblicate sul nostro sito.
Vi terremo informati su eventuali manifestazioni
Sempre con la speranza nella partecipazione alle nostre iniziative, Vi salutiamo.
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