
FAMIGLIA ARTISTICA MILANESE 
                fondata nel 1873 

 

                 NOTIZIARIO DI GIUGNO  2019 

 
Carissimi soci e simpatizzanti, 

 

la vice Presidente Ester Milani ha presentato le proprie dimissioni dall’incarico di 

vice Presidente F.A.M. dando tuttavia la disponibilità a continuare a far parte del 

Consiglio: la ringraziamo di cuore per l’impegno profuso nel suo ruolo ed in tutti gli 

anni che ha dedicato, ed ancora dedicherà, alla Famiglia Artistica Milanese. 

Abbiamo conseguentemente il piacere di comunicarVi che il nostro socio Niccolò 

D’Agati è stato nominato, al suo posto, vice Presidente della FAM..  

Tutto il Consiglio gli augura buon lavoro nel nuovo incarico. 

 

Lunedì 10 giugno ore 21 Teatro Manzoni 

“IL GIRO DEL MONDO IN 20 CANZONI” con le più belle musiche del mondo. 

Il concerto sarà presentato da Mino Taveri  ed interpretato da: Debora Tundo - 

Yuriko Mikami – Alessando Lupo Pasini – Gino Avanza. 

Se volete usufruire dei vantaggi che il Circolo vi offre, potrete ritirare o prenotare i 

biglietti (massimo due) al costo di €5,00 anzichè €20,00 rivolgendovi al Sig. Silvano 

del Circolo Navigli artisti e Patriottica tel 02 89421230 . 

 

Martedì 18 giugno ore 20,15  

Presso il nostro Circolo, nell’abituale cornice dell’antico Chiostro, si terrà la consueta 

cena sociale per lo scambio di auguri di buone vacanze. Come consueto la serata sarà 

allietata da tanta bella musica. Il costo della cena è di € 37,00 . 

Dato il limitato numero di posti, si prega di prenotare per tempo alla Signora Ester 

Milani tel. 02 27004236, potrete anche lasciare un messaggio con la Vostra 

prenotazione. 

Si approfitta di questa comunicazione per informare che il Circolo rimarrà chiuso 

per vacanze estive da venerdì 2 agosto sino a  domenica 1 settembre compresi. Anche 

la Famiglia Artistica Milanese andrà in vacanza! 

 

LABORATORI SAN PROTASO 

Informiamo coloro che frequentano i laboratori che i corsi termineranno con le 

seguenti date: 

 laboratorio di acquerello ultima lezione martedì 4 giugno 

 laboratorio di figura ultima lezione lunedì 10 giugno 

 laboratorio di ritratto venerdì 31 maggio 



 

 
A breve Vi informeremo per i laboratori, che verranno fatti da metà ottobre 2019 a 

metà giugno 2020. 

 

Nel prossimo autunno il nostro Socio storico dott. Marco Bigoni ha avuto mandato 

dal Consiglio per tenere una conferenza su Leonardo da Vinci. In questa occasione 

gli artisti dovrebbero preparare un’opera di pittura, vanno bene tutte le tecniche. Per 

quanto riguarda il soggetto penso che non mancheranno le idee. 

Per il formato sarebbe preferibile la misura di cm. 50x70. 

Consegna fine ottobre, Vi comunicheremo dove consegnare l’opera. 

Dovrete comunicare alla Presidente Mariarosa Tavazzani la Vostra adesione, così ci 

si potrà regolare per lo spazio. 

Avete tutto il periodo delle vacanze per lavorare. 

 

A seguire è intenzione della signora Tavazzani organizzare una mostra sul bullismo, 

se desiderate esibirvi comunicate la vostra adesione a questa proposta.  

Tecnica libera, formato libero. 

Potete lavorare durante le vacanze. 

 

 

Un cordiale saluto e buone vacanze 

 

 

Il Direttivo                                                                 Presidente 

                                                                             Mariarosa Tavazzani 

 

 

 

Milano 1 giugno 2019 
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