
 

 

FAMIGLIA ARTISTICA MILANESE 
                fondata nel 1873 

 
                              NOTIZIARIO DI MARZO 2020 
Carissimi soci e amici, 

 

purtroppo alcuni appuntamenti e manifestazioni sono state sospese causa coronavirus, ci auguriamo che questo triste 

periodo si risolva nel più breve tempo possibile. 

Anche i nostri laboratori per ora sono interrotti, verrete informati non appena saremo autorizzati a riprendere 

l’attività. 

 

8 marzo festa della donna, a tutte le donne auguri, regalatevi un fiore, il fiore della speranza. 

 

20 marzo ore 15,00 Assemblea FAM.  nella nostra sede di via E. De Amicis 17. 

Si pregano i soci di partecipare. 

Vi verrà inviata la convocazione e ordine del giorno. 

IN PROGRAMMA: 

Il nostro Socio dott. Carlo Bigoni storico presenterà l’autrice del libro “l’incanto di Orfeo”, la dott.ssa Vittoria 

Orlandi, esperta in storia dell’arte.  

 Nel libro sono pubblicate opere di quadri di autori importanti, che sono stati fotografati e ora sono in restauro. Le 

opere erano esposte a Palazzo Sormani. 

Verranno proiettate le immagini dei quadri del libro con commento di ciascuna opera. 

Ci è stato concesso lo spazio nella nostra Sede di Via E. De Amicis 17 Milano. 

Vi confermeremo la data, non appena il Circolo verrà riaperto. 

 

Rita Barbieri Assessora al Welfare Coesione Sociale, Diritti e Politiche di genere del Municipio 6 Milano, ci ha 

concesso il patrocinio allo spazio Seicentro in via Savona 99 Milano 

In programma una mostra di quadri e presentazione di un libro di un nostro Socio. 

Vi verranno comunicate informazioni dettagliate. 

E’ nostra intenzione fare una esposizione importante, per tenere alta l’immagine della nostra Associazione. 

 

Ringraziamo tutti coloro che hanno versato la quota sociale per l’anno 2020, coloro che non saranno in regola con il 

versamento della quota  non potranno partecipare all’Assemblea. 

Siete pregati di comunicare qualsiasi progetto, mostre o pubblicazioni di libri, che verranno inseriti sul sito. 

Sarete informati su tutte le attività della FAM. e aggiornamenti non appena possibile.  

 

Da questo numero il “Notiziario” sarà redatto a doppia firma, dalla Presidente Mariarosa Tavazzani e da Niccolò 

D’Agati, uno dei due Vice Presidenti del Sodalizio. 

 

Cordiali saluti. 

 

Vice Presidente                                                                                         Presidente 

Niccolò D’Agati                                                                               Mariarosa Tavazzani                                                                     

Milano 25 febbraio 2020 
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