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          NOTIZIARIO MESE DI DICEMBRE 2019 

 
Carissimi soci e amici simpatizzanti, 

 

eccoci ormai a staccare l’ultima pagina del calendario. 

Anche quest’anno abbiamo realizzato manifestazioni piacevoli e culturali, con l’aiuto 

di tutti Voi che avete formulato proposte che sono andate felicemente a buon fine.  

Per alcuni di Voi è stato un anno piacevole per altri un po’ meno. 

Confidiamo nel 2020, per tutti un anno sereno. 

 

Il 29 novembre 2019 la Famiglia Artistica Milanese – presso la nostra Sede al 

Circolo Navigli, Artisti e Patriottica – ha organizzato una specifica celebrazione per i 

500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci. 

Il nostro socio e storico dott. Marco Bigoni ha tenuto una splendida conferenza su 

Leonardo da Vinci descrivendo l’artista in tutte le sue sfaccettature, con argomenti 

curiosi frutto di minuziosa ricerca. 

Grazie e complimenti nome di tutti i presenti. 

I soci pittori hanno realizzato una loro opera sul tema “Leonardo”: tutte le opere 

potranno essere visionate fino al  5 dicembre, nei seguenti orari: 15,00-20,00 Via E. 

De Amicis 17 

Ringraziamo i pittori espositori: Alessandra Arecco – Liliana Borellini –  

Maria Casale Speranza – Tina Perini – Rosalba Perucchini –  Sandra Rigo – 

Flavia Somasca – Mariarosa Tavazzani - Bruno Pellegrini - Massimiliano Zangrando. 

La nostra socia Marisa Monari ha regalato un quadro del marito, l’Artista Ideale 

Monari  dal titolo “Leonardo” che è stato esposto in questa occasione e che è anche 

l’emblema della manifestazione. 

Ringraziamo la Signora Marisa Monari per la sua generosità. 

Per concludere la serata è stato proiettato un cortometraggio con la regia di Andrea 

Bellati ideato dal critico cinematografico giornalista e scrittore di Pino Farinotti. 

Grazie a Pino Farinotti per il cortometraggio che ha proiettato e al dott. Carlo Bozzali 

che ha offerto il buffet, sempre molto generoso con la nostra Associazione. 

Un caloroso ringraziamento a Ester Milani e a Daniela Farinotti per l’organizzazione 

della serata. 

 

Mercoledì 11 dicembre, con inizio alle ore 20,15 nelle sale della Sede c/o il Circolo 

Navigli, Artisti e Patriottica – Via E. De Amicis 17, si terrà la cena per il consueto 

scambio degli auguri di Buon Natale e un felice anno 2019. In questa occasione 

festeggeremo il compleanno del Presidente Onorario  dott. Carlo Bozzali  “ 80 anni 



ben portati”, complimenti e auguri da parte del direttivo e di tutti i soci della Famiglia 

Artistica Milanese. 

Come sempre avremo il piacere di incontrarci in una serena atmosfera con gradevole 

musica e ricca lotteria. 

Il costo, come lo scorso  anno, 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 7 dicembre 2019 

 

PREMIO SAN PROTASO D’ARTE SACRA XXXVI EDIZIONE 

LA GERUSALEMME CELESTE ”Riferimento: Maria Pia Fedeli 3402673331 

Presentazione opere:  una sola per Artista, entro le ore 12 del 20/12/2019 

Le opere devono essere munite di attaccaglie e non devono essere firmate. 

Esposizione: dal 27/12/2019 al 12/1/2020 in Sala Rainoldi. 

PREMIAZIONE: 12 gennaio 2020  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 20 dicembre 2019 per riprendere giovedì 9 gennaio 2020 con il 

soliti orari e calendario  scolastico. 

 

Sosteniamo la Famiglia Artistica Milanese - Aperte le iscrizioni per l’anno 2020 

Per coloro che volessero fare il bonifico Vi comunichiamo l’IBAN: 

IT26J0311101645000000055540 

Se possibile, regolare l’iscrizione entro gennaio 2020 

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. 

E’ sicuramente di grande prestigio. 

Ringraziamo il vice Presidente della FAM Adelio Schieroni, che ci tiene aggiornato il 

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 2 dicembre 2019                                                             Mariarosa Tavazzani 

                                                                                                           Presidente FAM. 
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