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          NOTIZIARIO MESE DI DICEMBRE 2018 
 
Carissimi soci e amici simpatizzanti, 
 
eccoci ormai a staccare l’ultima pagina del calendario. 
Anche quest’anno abbiamo realizzato manifestazioni piacevoli e culturali, anche con 
l’aiuto di tutti Voi che mi avete formulato proposte che sono andate felicemente a 
buon fine. 
 
NOIR  in festival I finalisti del premio Giorgio Scerbanenco 2018 
I cinque finalisti verranno presentati il 3 dicembre alle ore 18,30 presso la libreria Feltrinelli di 
piazza Duomo (via Ugo Foscolo, 1 Milano). 
I cinque finalisti:  
Maurizio De Giovanni  , Il purgatorio dell’angelo, Einaudi 
Patrick Fogli  , A chi appartiene la notte, Baldini+Castoldi 
Giorgia Lepore , Il compimento è la pioggia , E/O 
Piergiorgio Pulixi ,  Lo stupore della notte, Rizzoli- anche premio dei lettori . 
Ilaria Tuti , I fiori sopra l’inferno, Longanesi 
Il premio Giorgio Scerbanenco 2018, consiste in un ritratto di Giorgio Scerbanenco ad opera 
dell’artista Andrea Ventura, verrà consegnato la sera del 3 dicembre presso l’università IULM  
Un buon libro è sempre gradito per un regalo di Natale. 
. 
7 dicembre ore 18,30 messa nella chiesa di Sant’Ambrogio a Milano 
Il coro CANTUS ORNATUS diretto dal maestro Francesco Spiga animerà la messa. 
La nostra socia dott.ssa Elettra Lorenzano sarà presente nel coro. 
 
Martedì 11 dicembre, con inizio alle ore 20,15 nelle sale del nostro Circolo, si terrà la cena per il 
consueto scambio degli auguri di Buon Natale e un felice anno 2019. Come sempre avremo il 
piacere di incontrarci in una serena atmosfera con gradevole musica e ricca lotteria. 
Il costo è di € 45,00 
Per via del limitato numero di posti, Vi raccomandiamo di prenotare per tempo, alla  
Signora Ester Milani tel.02 27004236 . Prenotazione entro il 5 dicembre 2018 
 
Sabato 22 dicembre ore 21 –  
Sala Barozzi – Istituto dei ciechi di Milano Via Vivaio 7 
Magic Gaspel Cristmas 
Voce e Pianoforte: Silvia Zaru  
Coro Gospel Rhythm&Voice  
Biglietto ingresso €12 
Prenotazioni tel. 320 7080570  
per informazioni e prenotazioni  https://www.soundpublisher.com/ 



 
PREMIO SAN PROTASO D’ARTE SACRA XXXV EDIZIONE 
Il pellegrinaggio nell’antico testamento ”Riferimento: Maria Pia Fedeli 3402673331 
Presentazione opere:  una sola, entro le ore 12 del 21/12/2018 
Per comodità per coloro che frequentano i laboratori, potranno depositare l’opera durante gli orari 
dei laboratori. 
Le opere devono essere munite di attaccaglie e non devono essere firmate. 
Esposizione: dal 28/12/2018 al 13/1/2019 in Sala Rainoldi. 
PREMIAZIONE: 13 gennaio 2019 ore 16,30 , in sala Rainoldi. 
A seguire il solito buffet organizzato da espositori e soci.  
 
I laboratori di figura, ritratto e acquerello verranno sospesi  per le vacanze di Natale da venerdì 21 
dicembre 2018 per riprendere lunedì 7 gennaio 2019 con il soliti orari e calendario  scolastico. 
 
Sosteniamo la Famiglia Artistica Milanese 
Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2019 
Per coloro che volessero fare il bonifico Vi comunichiamo l’IBAN:  
IT68P0350001630000000055540. 
 
Se possibile regolare l’iscrizione entro gennaio 2019 
I soci artisti in regola con la quota sociale potranno essere inseriti sul sito della FAM. con un loro 
profilo e la pubblicazione di alcune opere, è sicuramente di grande prestigio. 
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. 
 
Il programma di Valentino Scrima Vi viene regolarmente inviato, alla prenotazione comunicate che 
fate parte del gruppo della FAM. 
Per eventuali aggiornamenti Vi terremo informati. 
 
Il direttivo e la Presidente porgono a tutti Voi e alle Vostre famiglie i migliori auguri di buone 
feste. 
 
 
 
Milano 27 novembre 2018                                                          Mariarosa Tavazzani 
                                                                                                           Presidente FAM. 
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