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                        NOTIZIARIO DI FEBBRAIO 2019

Carissimi soci e amici,

Premio S. Protaso 2019 “ IL PELLEGRINAGGIO NELL’ANTICO 
TESTAMENTO”  13 gennaio 2019
Alcuni nostri soci hanno partecipato all’eposizione, il primo premio alla docente  
Arecco Alessandra, i nostri complimenti.
 Poiché ha rinunciato all’esposizione donatale dal Circolo, subentrerà la seconda 
classificata Ravalli Liliana.
 Il nostro ringraziamento alla nostra socia Elettra Lorenzano che anche quest’anno si 
è prodigata per la realizzazione del concerto in occasione della premiazione.
Un ringraziamento anche al complesso vocale Cantus Ornatus diretto dal Maestro 
Francesco Spiga.
E’ stato un vero piacere ritrovarci dopo le festività con soci e amici.

Giovedì 31 gennaio 2019 ore 18,30 - refreshing
GALLERIA PREVITALI Via Lombardini 14 info 338 8718349 
PERSONALE DI MARINA PREVITALI e all’incontro Comicità e opera Roberto 
Brivio- Enrico Beruschi  Chansonniers

Giovedì 7 febbraio  ore 18,15 Auditorium San Fedele Galleria Hoepli 3° - Milano
ingresso 5€ info 02 86352231
La CANESTRA del CARAVAGGIO alla scoperta di un capolavoro di  
natura...viva! Un incontro con Luca Frigerio.

Domenica 10 febbraio alle ore 10,30
Visita guidata alla Chiesa di San Bernardino alle Monache Via Lanzone 13 
Milano. Costo della visita 5€.
Confermare alla Prof.ssa Gemma Clerici tel 02 5515570

Il gruppo Artistico il Rosetum ha organizzato di riunire i gruppi artistici Milanesi a 
una mostra “Arte insieme” nel periodo che va dal sabato 9 marzo al mercoledì 20 
marzo 2019. Il giorno dell’allestimento sarà venerdì 8 marzo, disallestimento 21 
marzo.
Ogni gruppo potrà partecipare con 10 artisti con un quadro di dimensioni massime di 
cm. 80 di base e altezza libera, con un contributo di 20€ per ogni partecipante che 



esporrà. Se i partecipanti saranno meno si potrà esporre anche due quadri  per artista, 
di eguali misure.
Desidero sensibilizzare gli artisti della nostra Associazione a partecipare, 
un’occasione per conoscere anche gli artisti di altri gruppi. 
E’ importante che la Famiglia Artistica Milanese si distingua con opere di qualità.
Fatemi sapere a breve i nominativi dei partecipanti per confermare l’adesione.

 Venerdì 1 marzo ore 18,00 inaugurazione mostra 
“la violenza contro le donne”organizzata dalla Famiglia Artistica Milanese 
Spazio Culturale SeiCentro,  Via Savona 99- Milano
Giorni e orari di apertura : lunedì-venerdì 10-12,30/ 14,00-18,00
Sabato e domenica 16,00- 19,00
La mostra terminerà l’11marzo.
Nel corso dell’esposizione il giorno 8 marzo “Festa della Donna” è in programma 
una conferenza alle ore 18,00. L’obiettivo è sensibilizzare le donne che subiscono 
violenze a rivolgersi a centri specializzati di sostegno.
Agli artisti espositori, verrà comunicata la data con gli orari di consegna 
dell’opera. A breve mi dovrete comunicare: l’autore, il titolo dell’opera, le 
misure e la tecnica, per avere il tempo di preparare le etichette da mettere 
accanto all’opera.

Con la speranza di avervi partecipi alle nostre iniziative, avremmo piacere salutare 
coloro che non frequentano i corsi, durante gli orari dei laboratori al Centro Culturale 
S. Protaso. 

Coloro che vorranno iscriversi ai laboratori da febbraio a metà giugno 2019, potranno
usufruire della quota ridotta.
Lunedì laboratorio di figura con modella ore: 16/18  docente Alessandra Arecco      
Martedì laboratorio di acquerello  ore:16/18  docente Davide Parenti       -      
Venerdì laboratorio di ritratto  ore: 16,15 -18.15  docente Massimo Zangrando       

Il calendario delle visite guidate con Valentino Scrima Vi viene inviato regolarmente.
Prenotatevi singolarmente. Vale la pena avere una guida preparata.

Sosteneteci rinnovando la quota di iscrizione per l’anno 2019.

Sono aperte le iscrizioni alla Famiglia Artistica. E’stata mantenuta la quota  
sociale di € 120,00 per l’anno 2019.
Per coloro che volessero fare il bonifico Vi comunichiamo IBAN : 
IT68P0350001630000000055540



L’iscrizione alla FAM dà diritto di essere anche soci del Circolo dei Navigli. I soci 
avranno diritto a tutte le iniziative nostre e del Circolo, nonché a frequentare la nostra
sede con ristorante.
Ogni mercoledì i soci che lo desiderano si potranno incontrare al ristorante del 
Circolo, anche con i loro famigliari. 
Si pranza alle ore 13, potrete pranzare con € 15,00
Occorre fare la prenotazione alla Signora Ester Milani tel. 02 27004236.

Un cordiale saluto a tutti i soci e affezionati amici.

Il Consiglio Direttivo                                                  la  Presidente
                                                                              Mariarosa Tavazzani

Milano 27 gennaio 2019
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