
                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE
                                       fondata nel 1873
 

                   NOTIZIARIO DI MARZO 2019

Carissimi soci e simpatizzanti,
Vi mando il calendario delle attività del mese di marzo.

Venerdì 1 marzo  ore 18,00 inaugurazione mostra pittura  
 “LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”  Spazio culturale SeiCentro 
   Via Savona 99 Milano 
   Nel corso dell’esposizione il giorno 8 marzo “festa della donna”
   è in programma una conferenza alle ore 17,45
Interverranno Rita Barbieri Assessora al Welfare Coesione Sociale, Diritti e politiche di genere. 
Parteciperà anche Jasmine  Irani, autrice del libro ”L’abbraccio della signora Sole”.  Per telefono 
Donna interverrà Stefania Bartoccetti, fondatrice di Telefono Donna.
Daria Colombo  Delegata del Sindaco alle pari opportunità
La mostra si concluderà  l’11 marzo
Giorni e orari di apertura: lunedì-venerdì          10,00-12,30  - 14-18,00
                                              Sabato e Domenica  16,00  - 19,00
Buffet offerto dagli espositori.
Il giorno 12 marzo dalle ore alle ore  10,00 - 12,30   /  14-18,30
Ritiro delle proprie opere.

3 Marzo ore 15,30 Circolo culturale ricreativo Paolo Bentivoglio
 Via Bellezza 16
Viaggio musicale dal medioevo al barocco – Gruppo vocale e strumentale 
ARCHEO ENSEMBLE  del Maestro Giorgio Merati
Canti del Laudario di Cortona, dal libre vermell de Montserrat, Cantigas di Santa Maria e musiche 
di J.S. Bach, Handel, Scarlatti, Vivaldi.

Mercoledì 6 marzo ore 17 Piccolo Chiostro Nina Vinchi – Via Rovello 2 Milano
“AMORE MIO COME SEI CAMBIATO “ di Francesco Alberoni e Cristina Cattaneo 
Intervengono Cristina Cattaneo, Francesco Alberoni e Pino Farinotti
Ingresso con prenotazione obbligatoria al link WWW.piccoloteatro.org/it/alberoni

Giovedì 8 marzo festa della donna, a tutte le donne i migliori auguri.

9 marzo esposizione di tutti i gruppi artistici di Milano “ ARTE INSIEME”
GAR Gruppo Artistico Rosetum Galleria Velasquez Via Pisanello 1
Coloro che hanno dato l’adesione alla mostra dovranno consegnare le loro opere il giorno 8 
marzo dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle 18,30
Inaugurazione il sabato 9 marzo ore 17,00 e durerà fino a mercoledì 20 marzo con i seguenti orari
feriali dalle 16,00 alle 19,00 festivi dalle ore 10,00 alle ore12,30 e dalle 15,00 alle 18,00.
I nostri ringraziamenti ai pittori che hanno aderito all’iniziativa.

Continuano i laboratori al Centro Culturale San Protaso Piazzale Brescia
I corsi saranno sospesi in occasione della Santa Pasqua, per riprendere fino a
 giovedì 15 giugno 2019

http://WWW.piccoloteatro.org/it/alberoni


CONSULENZA – Assistenza Investimenti finanziari e gestione patrimonio.
Benito Covolan è a disposizione dei soci per consulenza o consigli per i Vostri investimenti . 
cell.338 5062547 escludete i seguenti orari: dalle 12 alle 16 e 
dalle 20 poi. La consulenza è gratuita. 
Ringraziamo tutti coloro che hanno rinnovato l’iscrizione alla Famiglia Artistica Milanese per 
l’anno sociale 2019. E’ un modo per sostenere questa nobile Associazione.
Coloro che non hanno rinnovato l’iscrizione per il 2019 si prega di farlo prima dell’Assemblea, 
anche con bonifico.
UBI X Banco di Brescia ci comunica le coordinate bancarie (IBAN)
IT68P0350001630000000055540

A breve Vi verrà comunicata la data dell’Assemblea che sarà sicuramente nel mese di aprile, 
escludendo il periodo Pasquale.
Vi verrà presentato il bilancio approvato in Consiglio.

I soci della FAM. potranno  pranzare al Circolo dei Navigli tutti i giorni 
alle ore 13, 00 con la modica cifra di € 15,00 anche con parenti e amici. 
Occorre fare la prenotazione alla Signora Ester Milani tel. 02 27004236
Potrete usufruire anche del salotto del Circolo invitando parenti e amici
 per un aperitivo o un the.

Visitate il sito della Famiglia Artistica Milanese
“famigliaartisticamilanese.wordpress.com”  comunicate le mostre  e altre interessanti iniziative. 
Verranno pubblicate sul sito.
I pittori potranno inviare a Adelio Schieroni, che ci cura il sito, foto delle opere, possibilmente ad 
alta definizione con una breve introduzione sul  Vostro operato artistico.

Cordiali saluti

Il Consiglio Direttivo                                                              La Presidente
                                                                                           Mariarosa Tavazzani
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