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          NOTIZIARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 
 

Carissimi soci e amici 

 

Martedì 15 ottobre - sono ripresi i laboratori al Circolo ricreativo per non vedenti e 

ipovedenti Paolo Bentivoglio di via G. Bellezza 16 Milano.  

Per raggiungerci  (linee di superficie: 90/91 – tram 24 e 9  Metro gialla- Crocetta) 

 

Il locale che ci è stato concesso per i nostri laboratori, è a piano terra, ben illuminato 

e riscaldato. 

Martedì – laboratorio di acquerello dalle ore 15,30 alle 17,30 –docente Davide 

Parenti 

Giovedì – laboratorio di ritratto  con modella dal vivo - dalle ore  15,30 alle 17,30 

Venerdì – laboratorio di figura con modella dal vivo dalle ore  15,30 alle 17,30 

docente Alessandra Arecco 

I laboratori rispetteranno il calendario scolastico. 

  

Ringraziamo i docenti  Alessandra Arecco, Davide Parenti per la loro disponibilità e 

per la professionalità nell’insegnamento. Massimo Zangrando docente di ritratto 

purtroppo non potrà essere presente per altri impegni, qualora fosse disponibile sarà 

benvenuto. 

Tutti coloro che frequenteranno i laboratori diventeranno anche soci temporanei della 

Famiglia Artistica Milanese e del Circolo Paolo Bentivoglio, verranno loro inviati i 

programmi delle loro attività culturali. 

Se desiderate visitare lo spazio necessita fissare un appuntamento nei giorni dei 

laboratori 

cell. 3386531146 

 

Mercoledì 13 novembre ore 18,45 Circolo dei Navigli Artisti e Patriottica Via E. De 

Amicis 17  

Il nostro Circolo ospita un’importante conferenza dell’ANCRI il cui Presidente Gen. 

Alberto Bellotto è socio del Circolo. 

Il tema viene svolto “TRUFFA AGLI ANZIANI COME DIFENDERSI” ha una 

grande rilevanza  sociale e credo sia utile parteciparvi. 

La conferenza  vede la presenza del Cav. Vincenzo Panza Presidente sezione ANC di 

Brugherio in qualità di relatore, l’intervento di un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri 

e la collaborazione di STRISCIA LA NOTIZIA  che ha messo a disposizione dei 

filmati molto interessanti. Vi aspettiamo. 



500 ANNI DALLA MORTE DI LEONARDO DA VINCI  

Venerdì  29 novembre ore 19,00  Presso la nostra sede Circolo dei Navigli e 

Patriottica Via E. De Amicis 17 

La Famiglia Artistica Milanese rende omaggio al genio toscano, aderisce  il Circolo 

dei Navigli Artisti e Patriottica . 

Il nostro socio dott. Marco Bigoni, storico, terrà una conferenza su questo grande 

inventore. 

In seguito verrà presentato e  proiettato un filmato di Pino Farinotti. critico 

cinematografico , giornalista e scrittore Italiano – Regia di Andrea Bellati. 

Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione. Ai numeri 333.6609564 . 

3466492281 

Gli artisti  pittori della nostra Associazione sono stati informati nei precedenti 

notiziari di realizzare un’opera  a tema “Leonardo da Vinci” da esporre in questa 

occasione. 

Dovrete comunicare entro il giorno 20 novembre la Vostra adesione al numero 

3386531146. 

misure- tecnica- titolo dell’opera. 

Le opere dovranno essere consegnate  dal 25 al 27 novembre al Sig. Silvano del 

Circolo dei Navigli Via E. De Amicis 17 -Orario dalle ore 15 alle 20. 

 

La Signora Chiara Maranzana nipote dello scultore Maestro Renzo Zacchetti, ci ha 

contattato e ci ha fatto dono di due opere dell’artista Ciminaghi, erano di proprietà  

dello zio Renzo. 

Sono depositate in archivio, coloro che le volessero vedere siamo in possesso delle 

fotografie. Un ringraziamento a Chiara Maranzana e alla Famiglia. 

 

Abbiamo mantenuto ottimi rapporti con il centro San. Protaso e con il loro Presidente 

Paolo Rivera, 

è nostra intenzione partecipare a tutte le loro iniziative. 

PREMIO SAN PROTASO DI ARTE SACRA XXXVi EDIZIONE 

 il tema è il seguente: “LA GERUSALEMME CELESTE” 

PRESENTAZIONE DELLE OPERE  una sola entro e non oltre le ore 12 del 

20/12/2019  

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

Quota di iscrizione 5€ 

Esposizione dal 27/12/2019 al !2/1/2020 in sala Rainoldi 

Premiazione 12 gennaio 2020 ore 16,30 in Sala Rainoldi 

Per ulteriori informazioni telefonare a Maria Pia Fedeli tel 340 267333 

 

Ho il piacere di anticiparVi che mercoledì 11 dicembre con inizio alle ore 20,15 nelle 

sale del nostro Circolo i Navigli, si terrà la cena  per il consueto scambio degli auguri 

di un Buon Natale e un felice 2020 . Come sempre avremo il piacere di incontrarvi in 

una serena atmosfera sapientemente realizzata con addobbi natalizi e tanta piacevole 

musica. 



Il costo della cena è come lo scorso anno di € 45,00  

In questa occasione festeggeremo anche gli 80 anni del dott. Carlo Bozzali. 

Per il limitato numero di posti si prega di prenotare al numero 02 27004236 Sig.ra 

Ester Milani. 

 

Per le visite guidate con Valentino Scrima, Vi viene regolarmente inviato il 

calendario, prenotatevi singolarmente. 

 

Sono aperte le iscrizioni alla Famiglia Artistica Milanese, è stata mantenuta  la 

quota sociale per il 2020 di € 120 . Si prega di provvedere al pagamento della 

quota (entro gennaio 2020) 

Per facilitare il pagamento Vi comunichiamo  

l’IBAN:  IT68P035000163000000055540 

 

Visitate il nostro sito “famigliaartisticamilanese.wordpress.com” 

I soci potranno inserire il loro profilo e la pubblicazione di alcune opere. 

Comunicate tutte le notizie importanti, che verranno pubblicate sul nostro sito. 

Vi terremo informati su eventuali manifestazioni 

Sempre con la speranza nella partecipazione alle nostre iniziative, Vi salutiamo. 

 

 

 

 

 

 

Il Direttivo                                                                                              Presidente 

                                                                                                        Mariarosa Tavazzani 

 

Milano 26 ottobre 2019 
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