Circolare n° 3 - 2015/2016

Data 28 Agosto 2015

Egregi associati,
vacanze ormai quasi finite.., si riparte ed è alle porte la nuova stagione 2015/2016
del GAR.
Ricordiamo a tutti di far mente alla precedente circolare, la n° 2. Le attività del GAR
di settembre sono tutte lì riportate con indicazioni precise per la mostra “l’Arte nel
Chiostro” e la “mostra d’apertura “.
Per il resto, scaldate i… pennelli ed iniziate a pensare a come rappresentare i temi
delle quattro tappe artistiche che si svolgeranno durante l’anno.
Il Consiglio ha scelto tenendo conto di tutte le possibili variabili ed ha cercato di
conciliare le molteplici tecniche artistiche al fine di permettere a tutti di partecipare.
Ne sono scaturiti i seguenti temi:
1) Giorno e notte
2) Ispiriamoci alla Mitologia
3) Scegli tu il Soggetto tra illustriamo una fiaba; ritratto mezzo busto/figura
intera; natura morta alla Fiamminga ;….questo è il mio modo di
esprimermi;
4) Paesaggio Milanese Urbano (anche per allievi scuole)
Che dite? Ci sarà da divertirsi !!

Ora passiamo al programma di Ottobre che prevede ben 5 venerdì e quindi cinque
incontri culturali.

Venerdì 2 ottobre – “Parliamo di Chiostro”, approfondimento su venti opere
selezionate dalla Mostra nel Chiostro. A seguire votazione e classifica.
Venerdì 9 ottobre – Serata “Raku”; l’associato Ferraresi ci illustra l’antica Arte
Giapponese del Raku, sia in chiave storica che moderna e ci introduce in questo
mondo fatto di “terre e fuoco”….
Venerdì 16 ottobre – “ Parliamo di Architettura”; un’ excursus sull’architettura nei
secoli, l’importanza della stessa e anedotti correlati. Sarà Luigi Boriotti a portarci in
viaggio attraverso il tempo..
Venerdì 23 ottobre – PRIMA TAPPA A TEMA: Giorno e Notte – presentazione opere
Venerdì 30 ottobre – SERATA OSPITE: Artista SERGIO BERTELLI – Scultore Pittorico,
anello di congiunzione tra il colore, la pittura e la tridimensionalità della scultura. Un
connubio di forza ed energia. Fresco della sua ultima esposizione…” PERCORSI”, ci
rappresenterà il suo mondo artistico.
Vi consigliamo di non mancare a questi appuntamenti interessanti e culturalmente
istruttivi; vi aspettiamo quindi alle ore 20.45 di ogni venerdì.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il mese di ottobre come avete letto, è pregno di iniziative.
Tra queste ci sono l’inizio dei corsi didattici. Ecco le date:
SCUOLE GAR:
avranno inizio con la prima settimana di novembre (unica eccezione, la scuola di olio di Luigi Boriotti che
partirà il prossimo 12 ottobre) e si articoleranno settimanalmente secondo lo schema seguente:

Giorni

orari

Tipologia scuola

Nome docente

Data di inizio
scuola

Lunedì

Dalle ore 15 alle
ore 18

Scuola di olio

Luigi Boriotti

12 ottobre

Dalle ore 18:30 alle
21:30

Scuola di olio

Raffaella Pinna

2 novembre

Dalle ore 9 alle ore
12

Scuola scultura

Emanuele Fossati

3 novembre

Dalle ore 16 alle

Scuola acquarello

Rosa Montrasi

3 novembre

Martedì

ore 18
Dalle ore 19 alle
ore 21

Scuola acquarello

Luigi Zucchero

3 novembre

Dalle ore 10 alle
ore 12:30

Scuola acquarello

Maria Angela
Colombo

4 novembre

Dalle ore 15 alle
ore 18

Scuola di olio

Raffaella Pinna

4 novembre

Dalle ore 19:30 alle
ore 22:30

Scuola di olio

Luigi Boriotti

14 ottobre

Dalle ore 17:30
alle ore 19:30

Scuola di figura

Valerio Pilon

5 novembre

Dalle ore 20:30 alle
ore 22:30

Scuola di figura

Valerio Pilon
/Emilio Palazzuolo

5 novembre

Venerdì

Dalle ore 17 alle
ore 19

Scuola di disegno

Emilio Palazzuolo

6 novembre

sabato

Dalle ore 9 alle ore
12

Scuola di
disegno/olio

Luigi Boriotti

17 ottobre

Mercoledì

Giovedì

I costi delle scuole sono i seguenti:



Corsi di Olio – 20 lezioni di 3 ore - € 210 (Boriotti/Pinna)



Corsi di Acquarello – 20 lezioni di 2 ore - € 140 (Montrasi/Zucchero)



Corso di Scultura – 20 lezioni di 3 ore - € 210 (Fossati)



Corso di disegno / olio - 20 lezioni di 3 ore - € 210 (Boriotti)



Corso di acquarello –20 lezioni di 2 ore e 30 minuti - € 175 (Colombo)



Corso di figura - 20 lezioni di 2 ore - € 140 (Palazzuolo/Pilon)



Corso di disegno - 20 lezioni di 2 ore - € 140 (Palazzuolo)

Ricordiamo a tutti che da settembre si effettueranno i rinnovi associativi e le nuove
iscrizioni GAR. IL costo associativo è rimasto lo stesso dell’anno scorso, € 80.
I rinnovi devono essere effettuati entro dicembre 2015.

Oltre a quanto sopra, la segreteria GAR raccoglierà sempre da settembre le adesioni
ai corsi ed i relativi pagamenti, pertanto saremo disponibili nelle serate di venerdì 11
e 18 settembre dalle ore 20.30 presso la sede, inoltre per ogni eventuale quesito
potete scrivere a questo indirizzo: arterosetum.gar@gmail.com

Un cordialissimo saluto a tutti,

Il segretario Dennis Daniele Berti
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