Circolare n° 4 - 2015/2016
Data 29 Settembre 2015
Gentilissimi Associati,
neanche il tempo di inaugurare la nuova stagione GAR 2015-2016 con tanto di taglio
di nastro e passatoia…… che già siamo proiettati ai prossimi eventi.
- PALIO ARTISTICO
Domenica 27 settembre la commissione selezionatrice ha scelto i quadri ed i relativi
artisti che parteciperanno al Palio. Un lavoro difficile vista la qualità delle opere
tutt'ora esposte in Galleria. Si é dovuto necessariamente tener conto dei requisiti
richiesti in fatto di misure,della volontà di adesione da parte degli artisti prescelti
nonché del ventaglio di tecniche da rappresentare.
Ne é scaturito che quindici opere erano "papabili " e tra queste come già detto, dieci
ci rappresenteranno in questa competizione cittadina che speriamo veda il GAR fare
bella figura.
La mostra si terrà a novembre, vi terremo informati sugli accadimenti. Di seguito la
lista dei selezionati:
RAFFAELLA PINNA - Anatre in volo su Soncino - olio 80x70
ROBERTA ROSSI - Demetra e i frutti della terra - olio 70x70
ALESSANDRA DAMIANO - Abbracciando il mio amato albero - tecn. mista 150x80
SERGIO GIANNINI - Sotto il ponte di Torcello - olio 80x60
LUIGI BORIOTTI - La piscina - olio 70x80
MARGHERITA MARCHESINI - La nuova Milano - colori acr. metallizzati su tela 70x70
LUIGI ZUCCHERO - Sinfonia del colore - acquerello 80x60
PIETRO FORNARI - I Titani, la ribellione - grafica collage 86x65
GIORGIO ZOBBI - Shopping - olio 80x60
GIAN MARIA FERRARESE - Scultura raku, composizione
Che dire, auguri al GAR e a chi lo rappresenta in questa manifestazione.

ESPOSIZIONE IN PALAZZO PIROLA – Gorgonzola
Visto il livello artistico del GAR, siamo stati selezionati e quindi invitati a partecipare
ad una mostra nello storico e prestigioso Palazzo Pirola in Gorgonzola. Una mostra
d'altri tempi in un contesto di stile prettamente Lombardo con tanto di Naviglio e
Parco annesso.
La commissione espositrice ha scelto gli artisti che potranno partecipare visionando
il catalogo GAR recentemente pubblicato. Parliamo di una ventina di artisti circa. I
dettagli, la lista dei prescelti e le date (si parla di novembre 2015), vi saranno
comunicati prossimamente.

PROGRAMMA SERATE NOVEMBRE 2015
Venerdì 6 novembre - "ACQUERELLO IN DIRETTA" - Le due insegnanti Rosella
Montrasi e Maria Angela Colombo ci mostreranno in una "performance live" come
costruiscono e svolgono pittoricamente un quadro con l'acquerello. Sostegni
tecnologici vi mostreranno in diretta e step by step le due artiste all'opera.
Venerdì 13 novembre – SERATA TAPPA – Tema: “Ispiriamoci alla mitologia” Serata
dedicata alla presentazione dei quadri a tema.(Mi raccomando, osate e partecipate
in massa, è un bellissimo tema..)
Venerdì 20 novembre – SERATA “POESIA” – Serata dedicata alla Poesia. La
bravissima Lucia Bianchi ci introdurrà nel mondo fatato della poesia con la P
maiuscola… Stiamo cercando di farvi una sorpresa..Se riusciamo nell’intento, alla
presentazione delle poesie abbineremo della musica suonata dal vivo..Un bellissimo
connubio !!
Venerdì 27 novembre - SERATA OSPITE – Non vi anticipiamo nulla ma l’ospite, del
quale vi comunicheremo il nome a breve, sarà di elevata caratura. Pertanto una
serata culturalmente stra-valida..

Per il mese di Dicembre posso solo abbozzarvi qualche indiscrezione..prendetela per
tale..
Venerdì 4 , predisposizione della mostra miniquadro 24 x 18 e a seguire..leggete
bene, serata aperitivo con esposizione quadri in un locale vicino alla Galleria.
Sabato 5 inaugurazione mostra miniquadro Natalizia, (si concluderà attorno al 29 ).
Venerdì 11 – serata proiezione e commento quadri Natalizi famosi/tecniche e
correnti. Ci spiegherà tutto il nostro responsabile culturale Luigi Boriotti.
Venerdì 18 – Festa Natalizia in Auditorium – anche quì vediamo se riusciamo in una
sorpresa…
Come ho detto prima… solo indiscrezioni…
Ora comunicazione di servizio, si direbbe in gergo..
Ricordiamo a tutti che è attivo il sito www.arterosetum-gar.it dove sono già online
alcuni artisti GAR. Chi non avesse già mandato quanto serve, ( la stra-grande
maggioranza..), per essere inseriti nella sezione “artisti – pittori ” del suddetto sito
GAR, trasmetta alla mail ufficiale del GAR arterosetum.gar@gmail.com 1 foto
personale, una biografia artistica, 4 foto di quadri corredate di tecnica utilizzata,
titolo e misure. Poi ci pensiamo noi con il tecnico web a fare il tutto.
E per chi non…maneggia questi aggeggi infernali che sono i computer..Nessuna
paura; fateci pervenire in segreteria cartaceamente la vostra foto, le 4 foto dei
quadri con titolo e misure, tecnica usata e una breve biografia. Anche qui ci
penseremo poi noi.
In ultimo, ricordiamo che le comunicazioni possono essere fatte direttamente alla
segreteria scrivendo alla mail arterosetum.gar@gmail.com e che i membri del
Consiglio sono dei volontari non pagati che utilizzano una parte del proprio tempo
libero per la comunità GAR, abbiate pazienza quindi se qualche volta non tutto
funziona alla perfezione..noi sappiate che ce la mettiamo tutta..
Un saluto e tanta cordialità.

Il segretario Dennis Daniele Berti
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