
 

 

                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE 
                                       fondata nel 1873 

 

 

                  NOTIZIARIO DI FEBBRAIO 2020 

 
Carissimi soci e amici 

 

I laboratori al Circolo Bentivoglio di Via G. Bellezza 16 sono iniziati a metà ottobre e termineranno  

a metà giugno, rispettando il calendario scolastico. 

Se desiderate venire a visitarci senza impegno, ci troverete nei seguenti giorni e orari: 

Laboratorio di acquerello, martedì dalle ore 15,30 alle 17,30 

Laboratorio di ritratto, con modella, giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30 

Laboratorio di figura con modella, venerdì dalle ore 15,30 alle 17,30 

 

Vi segnaliamo alcune mostre a Milano: 

 

L’INTELLIGENZA NON HA SESSO  

Museo del Novecento di Milano  Piazza del Duomo 

 Esposizione dal 3 dicembre 2019 all’8 marzo 2020  

Un’antologica di Adriana Bisi Fabbri con 200 opere tra dipinti e disegni, artista del primo novecento,  

una pittrice autodidatta emersa dalle pieghe della storia, un’artista dal tratto nervoso e sferzante,  

tanto che molti, guardavano i suoi lavori pensando che fosse un uomo. 

Ha saputo tessere una fitta rete di rapporti con i protagonisti del mondo artistico-letterario del primo  

ventennio del XX secolo, dal cugino Umberto Boccioni al simbolista Cesare Laurenti, al belga  

Costantin Meunier 

Orari  tutti i giorni 9,30-19,30 lunedì 14,30-19,30, giovedì e sabato 9,30-22,30 

biglietto intero 5€  

 

Al GAM -Galleria d’arte moderna Via Palestro 15 

Canova e i Volti ideali I volti ideali ricostruisce la genesi e l’evoluzione delle celebri “ teste ideali”  

di Antonio Canova, il particolare e fortunato filone dedicato alla morte e diverse declinazioni  

della bellezza femminile, culmine della sua carriera di scultore. 

La mostra terminerà il 15 marzo 2020 

Orari da martedì a domenica dalle 9,30 alle 19,30 giovedì 9,30 alle 22,30; chiuso il lunedì. 

GALLERIE D’ITALIA P.zza della Scala 6 - 

 Canova a confronto con Thorvaldesen - orari martedì - mercoledì - venerdì -  

sabato e domenica: 9,30 - 19,30 

L’esposizione terminerà il 22 febbraio. 

 

GALLERIA BOTTEGA ANTICA Via Manzoni 45 

Arte Italiana da De Chirico a Vedova  è un racconto analitico e didattico dal territorio culturale italiano 

 del post- impressionismo e futurismo che giunge all’affermazione dell’arte astratta (Fontana, Burri, 

Capogrossi, Vedova, Pomodoro). L’esposizione termina il 22 febbraio. 

 

 

PALAZZO REALE-P.zza Duomo 12 

 DE LA TOUR, ULTIMO CARAVAGGESCO 

L’Europa della luce, la prima in Italia dedicata al più celebre pittore francese del Seicento, 



 

 

attraverso il confronto con alcuni contemporanei  che approfondisce la riflessione sulla pittura dal naturale  

e sulle sperimentazioni luministiche. 

In esposizione dal 7 febbraio al 7 giugno 2020 

Orari : lunedì 14,30 - 19,30  -  martedì, mercoledì, venerdì - giovedì  e sabato 9,30 - 22,30.- 

 domenica 9,30 - 19,30. 

 

MUDEC - Via Tortona 56 “ LA FAMIGLIA SECONDO ELIOTT ERWITT” 

Questa esposizione propone 60 scatti selezionati dal celebre fotografo statunitense (ma parigino di nascita)  

per un colpo d’occhio inedito e originale sul tema della famiglia, che si sviluppa nell’arco di 70 anni  

della sua carriera. 

Esposizione fino al 15 marzo. 

 

Il programma di Valentino Scrima per le visite guidate Vi viene regolarmente inviato.  

Alla prenotazione comunicate che fate parte del gruppo Famiglia Artistica Milanese. 

 

Sostenete la famiglia Artistica Milanese, la quota sociale anno 2020 è di € 120,00 

Ringraziamo tutti coloro che hanno fatto il versamento. 

Per facilitarVi Vi mandiamo l’IBAN :  IT26J0311101645000000055540 

 

Ringraziamo il dott. Adelio Schieroni che ci tiene aggiornato il sito. 

Visitatelo è fatto con cura e maestria: http://famigliaartisticamilanese.wordpress.com/ 

Siete pregati di comunicare qualsiasi progetto, mostre o pubblicazione di libri, 

verrà inserito sul sito. 

 

Vi terremo informati per eventuali aggiornamenti al notiziario. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Il Direttivo                                                              Presidente 

                                                                          Mariarosa Tavazzani 

   

                                                                        

Milano 29 gennaio 2020 
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