
l                    FAMIGLIA ARTISTICA MILANESE 
 
 

                                 NOTIZIARIO DI  APRILE 2019 
 
Carissimi soci e amici, 
 
grazie a tutti coloro che hanno aderito all’esposizione “la violenza contro le donne”,  una 

esposizione sentita con amore da parte di tutti gli espositori. 
L’Assessora Rita Barbieri si è congratulata per la qualità delle opere, questo fa sperare che in 

un futuro ci appoggerà con altre iniziative. 
Mi spiace che con tanto impegno di approcci con il Comune e gli espositori 
non ero in grande forma, purtroppo con problemi di salute, che ancora oggi non vedo la fine. 
Ringrazio l’amico Prof.  Bruno Pellegrini per la disponibilità, senza di lui non sarei stata in 

grado di allestire l’esposizione. 
I miei ringraziamenti alle socie  Sandra Rigo,  Rosalba Perucchini, Liliana Ravalli,  Celestina 

Perini, scusatemi se ho dimenticato qualcuno, che hanno collaborato alla buona riuscita 
dell’esposizione . 

 
Martedì 2 aprile ore 19,00  
     Invito all’inaugurazione della mostra d’arte  Elena Ortelli e Stefano 
     Borsa  “sul tema dell’amore”. 
In seguito interverranno il Prof. Francesco Alberoni e Cristina Cattaneo per la 

presentazione del libro  “Amore mio come sei cambiato”. Intervento di Pino Farinotti. 
La mostra e la presentazione del libro si svolgeranno presso la prestigiosa Sede del Circolo 

Navigli-Artisti e Patriottica Via Edmondo De Amicis 17 Milano 
La mostra proseguirà fino al 12 aprile, orario per visite : 
dal lunedì alla domenica dalle ore 15,00 alle ore 19,00. 
 
     Martedì 2 aprile ore 18,30 
     Inaugurazione mostra della socia Tina Perini 
    Associazione Artisti quartiere Garibaldi Via Varese  6 – Milano  (MM 2 Moscova) 
    La mostra rimarrà aperta fino al 13  aprile  -  orario: 16,30/19,00 domenica chiuso. 
 
Mostra di pittura al Centro San Protaso P.le Brescia Via Osoppo 
Ci è data l’opportunità di esporre le nostre opere nella sala Rainoldi da 
 Venerdì 5 aprile a domenica 14 aprile. 
 La mostra non è tematica, potrete esporre i lavori che avete fatto durante i laboratori, oppure 

altre opere che ritenete valide. 
 Misure non superiori a 80 cm. di base, se sono di dimensioni ridotte (es. base cm 40) anche 

due, tecnica libera,   munite di attaccaglia.  



Consegna opere dal 1 aprile al 3 aprile, durante gli orari dei laboratori, dalle ore 16 alle 
ore 18. 

Allestimento mostra Venerdì 5 aprile. Chiedo la disponibilità per l’allestimento. 
Inaugurazione mostra sabato 6 aprile ore 17,00 
Per il buffet ho trovato persona che se ne occupa, pertanto non necessita che portate nulla, si 

chiede solo un rimborso di 10€ a copertura del buffet. 
Orari dell’esposizione:   da lunedì a sabato dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,00 / dalle 16,00 alle 18,00. 
 Necessitano volontari per la gestione della mostra, faremo un calendario con le Vostre 

disponibilità. 
La mostra si concluderà domenica  14 aprile 
Lunedì 15 aprile si potranno ritirare le opere durante gli orari dei laboratori. 
 
Laboratori Centro San Protaso  saranno sospesi giovedì 18 aprile  per le feste Pasquali, per 

riprendere lunedì 29 aprile con il solito calendario scolastico. 
 
Viene mandato regolarmente il calendario per le visite guidate da Valentino Scrima, la guida è 

persona preparata e qualificata.  C’è  poi il vantaggio che con la prenotazione non necessita 
fare la fila per l’ingresso. 

 
Ringraziamo tutti coloro che hanno rinnovato la quota sociale per l’anno 2019, è 

un sostegno per la nostra Associazione. 
Importante tenete presente che la nostra Banca UBI ci ha comunicato la nuova  IBAN : 

IT26J0311101645000000055540 
Anticipiamo che verrà fatta l’Assemblea il 24 maggio  alle ore 16,00 
Possono votare solo i soci in regola con la quota sociale annua. 
. 
Visitate il nostro sito  “Famigliaartisticamilanese.worddpress,com” se ci verranno comunicate 

le Vostre notizie o mostre verranno pubblicate sul sito. 
Un ringraziamento al nostro vice Presidente Adelio Schieroni che cura il sito della FAM. con 

tanta passione. 
Vi terremo regolarmente informati su nuove iniziative o manifestazioni. 
 
Il Presidente e il direttivo augurano a Voi e a tutti i Vostri cari i migliori auguri 
di una felice Santa Pasqua. 
 
Il Direttivo                                                                             Presidente 
                                                                                            Mariarosa Tavazzani 
 
 
     Milano 27 marzo  2019  
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