Circolare n° 8
Milano, 11-3-2015
Carissimi amici si avvicina la cinquantesima primavera G.A.R. e con essa il risveglio di
nuovi interessi artistici. Per meglio partecipare alla vita del nostro sodalizio, vi preghiamo
di leggere attentamente quanto segue :Per prima cosa il programma per il mese di Aprile,
così concepito :
ven. 3 – chiusura
ven.10 – serata a tema – “dipingiamo/disegniamo monocromo” per i soli allievi dei corsi.
ven.17 – lavoriamo insieme e scambiamoci con sorteggio le nostre opere.
ven.24 – serata in auditorium ospitando il pittore Tonino Milite
In settembre allestiremo una mostra, in vista della nostra partecipazione al Palio Città di
Milano e invitiamo i nostri soci a presentare un proprio lavoro, tenendo presente che i temi
proposti sono i seguenti : “Milano EXPO 2015-nutrire il pianeta, energia per la vita” e
“arte: energia dell’immaginario” - Sarà stilata una classifica di merito in base alla quale
verranno scelte 5 opere da affiancare a quelle vincitrici nella mostra “stella d’argento”,
recentemente svoltasi presso la galleria Velasquez. Trattandosi di avvenimento molto
importante, preghiamo di presentarsi con il massimo impegno.
Il Gruppo Artistico Rosetum è stato invitato dall’Associazione Italiana Acquerellisti a
presentare nella propria sede il catalogo recentemente stampato. L’avvenimento è previsto
sabato 11 Aprile 2015,alle ore 16, presso i locali dell’AIA, in via Ciardi, 25 – Milano. Siete
pregati di intervenire numerosi per gratificare l’invito dei cari amici acquerellisti !
“Rosa d’oro”
16^ edizione con esposizione in galleria Velasquez dal 18-4 al 29-4 2015
Regolamento :
Il Gruppo Artistico Rosetum, via Pisanello.1 – Milano, indice per l’anno 2015 la 16^ edizione del concorso di pittura,
scultura e disegno, “la rosa d’oro”, che sarà allestito e gestito a cura del Consiglio, nei locali della Galleria Velasquez, in
data 18 aprile.
Per la partecipazione è prevista la quota di € 20, da versarsi alla consegna dell’opera.
Il tema è libero ma si dovranno rispettare le seguenti disposizioni :
Possono partecipare solamente i soci G.A.R. in regola con la propria iscrizione.
Le adesioni saranno accettate esclusivamente in segreteria, ogni venerdì sera, dalle ore 20.30 alle ore 21, fino a
esaurimento dei posti consentiti dalla capienza della galleria.
Le opere non dovranno essere state eseguite prima del 2014, ne presentate in altri concorsi.
I quadri, opportunamente incorniciati, dovranno essere dipinti su tela o altro supporto adeguato.
Dovranno essere muniti di opportuna attaccaglia e recare sul retro indicazioni relative a : nome e cognome, indirizzo,
telefono e tecnica degli autori.
Le dimensioni, compresa cornice, sono tassativamente fissate come qui sotto specificato :
base – minimo cm. 60 – massimo cm. 80 (sempre cornice compresa)
altezza – minimo cm. 60 – massimo cm. 100 ( sempre cornice compresa)

la mancata osservanza di queste disposizioni, renderà inaccettabile l’opera, che verrà respinta!
saranno ammessi quadri dipinti su telai dello spessore di 4/5 cm., purchè dipinti anche sui margini.
Per le sculture, ragionevole formato. Il GAR fornirà adeguati sostegni, in mancanza di vostri supporti.
Sarà gradita l’indicazione, da parte dell’autore, della quotazione delle singole opere, da segnalare agli addetti alla
galleria, al momento della consegna.
La consegna delle opere deve avvenire esclusivamente in Galleria Velasquez, nel giorno 17 aprile 2015
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.

Il ritiro delle opere è previsto immancabilmente il giorno 30 aprile 2015, nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 (se lo
credete opportuno, per vostra comodità, potrete ritirare le opere il giorno 29, nel pomeriggio.
Una giuria qualificata, per la composizione della quale vi rimandiamo alle premiazioni, assegnerà a suo insindacabile
giudizio, questi premi :
primo premio – rosa d’oro su pietra, opera del socio Luigi Lodi
2°-3°-4° e 5° premio – rosellina dorata
Premio speciale Rosetum – rosa d’argento su pietra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quest’anno, come in passato, il pubblico verrà invitato a votare le opere preferite. In questo caso la partecipazione è
aperta a tutti gli espositori in galleria, tranne i già precedentemente premiati dalla giuria, segnalati con bollino rosso.
Premio unico rappresentato da una targa, che verrà consegnata nel mese di maggio, durante la serata dedicata
all’assemblea annuale dei soci, in concomitanza della premiazione della “stella d’argento” (mostra EXPO).

Per le “imprese” dei nostri soci, fuori dalle nostre mura, segnaliamo che Lucia Bianchi si è aggiudicata il
premio speciale EXPO 2015 nel “Gran galà della poesia, 4^ edizione. Nel porgerle le nostre felicitazioni, la
ringraziamo per il successo che è anche un po’…nostro!
Due nostri soci sono impegnati in altrettante mostre come qui di seguito indicato :
Giorgio Colivicchi si presenta con “ Colore, parliamone” per il Gruppo Artisti del Niguarda in via Varese, 6
(MM Moscova) dal 10-3 al 21-3 2015 – orario 16,30 / 19
Gabriella Pimpinicchio in via Nirone, 1 – dal 21-3 al 28-3-2015 – Galleria degli Artisti, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore
16 alle ore 19
Ci preme ricordare a tutti che, in occasione del 50° G.A.R., il 24 maggio, è prevista un’uscita culturale a Soncino,
cittadina lombarda d’impronta medievale, che omaggeremo con le nostre opere in concorso. Siamo certi che
l’avvenimento incontrerà il vostro favore e che non mancheremo di farci onore, come il solito ! Le prenotazioni sono
aperte in segreteria.
Con quest’ultima notizia prendo commiato da voi, sperando di non avervi annoiato troppo, fiducioso di essere stato letto
fin qui. Cordiali saluti dal segretario Emilio Poggio

