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Carissimi soci e amici simpatizzanti, 
 
il 2019 è ormai volato via e anche le feste di Natale sono rimaste un ricordo con i suoi rituali, 
l’albero con le sue luci colorate, il Presepe con le statuine. Permettetemi di ricordare i miei 
natali da bambina del dopo guerra in cui tutta la famiglia era riunita intorno al presepe costruito 
da me, da mio fratello e la mia sorellina, la quale poteva solo guardare e non toccare. Quei 
Natali avevano qualcosa di magico e di spirituale. Oggi sembra che in nome del consumismo il 
Natale si sia trasformato in una grande carnevalata e mi pongo il problema: cosa rimane del 
vero messaggio di fratellanza del Natale? Sembra un gioco di chi fa più regali al di là della sua 
cornice consumistica, mi piace ricordare il Santo Natale nella sua dimensione di dono: per i 
credenti dono del Padre agli uomini di buona volontà, per i non credenti dono che attesta un 
affetto o un sentimento di reciproca solidarietà. 
Un particolare ringraziamento ai Vice Presidenti, ai Consiglieri, agli insegnanti dei laboratori e 
a tutti i soci che con il loro affetto sostengono la FAM. Un affettuoso grazie. 
 
Ho inviato alle autorità di Milano e a tutti soci e simpatizzanti gli auguri di Natale “ Milano, 
Piazza del Duomo cento anni fa”.  Realizzato dal nostro socio Onorario Alberto Locatelli.  
Purtroppo questo è stato l’ultimo dono che ci ha fatto.  Alberto è venuto a mancare prima di 
Natale, con grande dispiacere di aver perso un carissimo amico e persona di grande valore. 
Alla famiglia ancora il cordoglio di tutta la Famiglia Artistica Milanese. 
All’Istituto dei ciechi di Via Vivaio 7 sono a disposizione “volumi strenna” 40 tavole disegnate 
da Alberto Locatelli. Il soggetto è la Milano del primo 1900 ; le fotografie d’epoca, trasformate 
in disegni popolati da babbi Natale, con brevi cenni storici di Ermanno Cavagnera. 
Ne è risultata un’opera da conservare in biblioteca o farne un oggetto di regalo. 
Si può chiedere copia alla segreteria  di Presidenza 02 77226223, che indicherà le modalità di 
donazione di un minimo di 30€ a favore dell’Istituzione. Il volume ha avuto una tiratura 
limitata. 
 
Martedì 7 gennaio – Circolo Bentivoglio Via G. Bellezza 16 Milano  
riprenderanno i laboratori per proseguire con i medesimi giorni e orari dello scorso anno fino a 
metà giugno 2020. 
 
 



 
 
Premio San Protaso  d’arte sacra XXXVI edizione 
La Gerusalemme celeste .  
Esposizione opere dal 27 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020  
Piazzale Brescia a sinistra della Chiesa- Sala Rainoldi 
orari :  la domenica 5 e il 12 gennaio la  mattina dalle ore 10,00 alle 12,00 
Premiazione il 12 gennaio 2020 ore 16,30 in Sala Rainoldi 
In questa occasione la poetessa milanese Anna Maria Radice ci intratterrà leggendo alcune delle 
sue poesie in dialetto Milanese. 
Avremo piacere che i soci e gli amici partecipassero. 
 
La nostra Associazione ha sempre avuto un gruppo di poeti Milanesi, sarebbe bello ricostituire 
il gruppo. 
 
Portiamo alla Vostra attenzione alcuni appuntamenti: 
 
GALLERIE D’ITALIA  P.zza della Scala 
dove è in corso la bella mostra dedicata a Canova a confronto con Thorvaldsen  
Se riusciremo a formare un gruppo potremo visitare la mostra insieme. 
Mi interesso per le disponibilità delle visite e orari. 
Il nostro socio Onorario dott. Marco Bigoni che lavora in questa sede potrebbe 
segnalarci una data, per poter fare un accesso rapido. 
 
 
PALAZZO REALE 
Opere di De Chirico e la collezione Guggenheim  di New York. 
1 gennaio 2020 
Se volete trascorrere il primo dell’anno all’insegna dell’arte, potete approfittare, il pomeriggio 
sarà aperto dalle 14,30 alle 19,30. 
 
 
PALAZZO MARINO P.zza della Scala 
Il capolavoro esposto nella sala Alessi, Annunciazione di Filippo Lippi potrà essere ammirato 
durante le feste secondo i seguenti orari: 
!/6 gennaio 2020 dalle ore 9,30 alle 20 
Visita gratuita, se avrete fortuna non farete la fila. 
 
 
MUSEO DIOCESANO 
Dove è ancora possibile ammirare l’adorazione dei Magi di Artemisia Gentileschi. 
 6 gennaio 2020 speciale Epifania apertura  dalle ore 10 alle 18 
ingresso ridotto 6€ dalle ore 13,30 alle 15,30. 
 
 
Il programma di Valentino Scrima per le visite guidate Vi viene regolarmente inviato, alla 
prenotazione comunicate che fate parte del gruppo Famiglia Artistica Milanese. 



 
 
 
 
Sosteniamo la Famiglia Artistica Milanese, sono aperte le iscrizioni, la quota sociale per 
l’anno 2020 è di 120,00€.  
Se possibile regolare l’iscrizione entro gennaio 2020 
Per coloro che volessero fare il bonifico, alleghiamo le coordinate del conto corrente. 
I soci artisti in regola con la quota sociale potranno essere inseriti sul sito della F.A.M. con un 
loro profilo e la pubblicazione di alcune opere. 
Visitate il nostro sito https://famigliaartisticamilanese.wordpress.com/ 
Vi ricordo che è in costruzione anche un sito dedicato all’Archivio Storico della Famiglia, ecco 
i riferimenti: https://www.archiviostoricofam.com/ 
Siete pregati di comunicare qualsiasi progetto,  mostra o pubblicazione di libri. 
 
Se qualche amico simpatizzante volesse fare parte della nostra Associazione alleghiamo la 
scheda per l’iscrizione che dovrà essere compilata in tutte le sue parti e resa all’indirizzo e.mail 
che troverete in calce. 
Questa scheda verrà prodotta al Consiglio che ne valuterà l’inserimento tra i nuovi soci. 
 
Per eventuali aggiornamenti al notiziario, Vi terremo informati 
 
Il direttivo e la Presidente porgono a tutti Voi e alle Vostre famiglie gli auguri per un felice 
anno nuovo. 
 
 
 
Il Direttivo                                                                         La Presidente 
                                                                                      Mariarosa Tavazzani 
 
Milano 28 dicembre 2019  
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