Circolare n° 5 - 2015/2016
Data 9 novembre 2015
Gentilissimi Associati,
eccoci con la Circolare 5 a parlare già di Natale..neanche il tempo di girarci e voltarci
che il Panettone ci attende…
La stagione GAR 2015-2016 sta andando alla grande e molto consenso hanno
ricevuto le serate culturali; in special modo ha destato curiosità nei presenti
conoscere il Raku, questa forma artistica antichissima per produrre manufatti con
l’argilla e le terre e la particolare cottura che ne segue. Una serata diversa che ha
fatto da apripista ad appuntamenti inusuali ma interessantissimi per le prossime
future date.
Idem per la serata con visione diretta della realizzazione di due acquerelli, uno
“ materico” e l’altro “morbido”; la bravissima Rosella Montrasi ha stupito tutti ed ha
arricchito il sapere di ogni presente di tecniche , trucchi e dettagli…vederla dipingere
in diretta sul maxi schermo è stato entusiasmante.
Detto questo passiamo agli appuntamenti GAR da non perdere:
- Mostra in “Palazzo Pirola” a Gorgonzola. Bellissima Mostra ancora in essere
che potete visionare anche nel sito GAR.
- Mostra “ Il Palio Artistico” Museo della Permanente di Milano.
All’inaugurazione erano presenti circa 400 persone, da non perdere la
premiazione del gruppo vincitore martedì 17 novembre ore 17,00. (speriamo
tutti in un buon risultato del GAR).
News: A seguito di una precedente domanda fatta agli enti preposti, siamo stati
patrocinati e quindi invitati ad esporre al 6Centro in Milano, il centro policulturale in
via Savona 99, angolo Tolstoj. E’ notizia dell’ultimo minuto; le date sono dal 24
novembre al 4 dicembre. Più avanti troverete informazioni in merito.

Ora programma mese di dicembre:
Venerdì 4 dicembre si allestirà la classica Mostra Natalizia con miniquadro. I quadri
e le altre opere vanno portate dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 in
Galleria Velasquez.
Inaugurazione Mostra sabato 5 dicembre ore 17,00.
La mostra si protrarrà fino a lunedì 28 dicembre.
Ritiro delle opere martedì 29 dicembre dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (possibile ritiro
domenica 28 dicembre dalle ore 18,00 alle ore 19,00).
Quì di seguito il regolamento :
la partecipazione è aperta a tutti i soci in regola con l’iscrizione al GAR per l’anno
2015/2016.
Dimensione massima dei dipinti cm. 18x24 (o equivalente superficie) + cornice.
Per le sculture adeguata dimensione.
Per le cornici deve essere utilizzata la stessa asta (ammessi colori diversi).
Le opere non conformi ai suddetti requisiti saranno respinte.
Non sono ammesse cornici a giorno.
Il prezzo di vendita è stabilito in € 100 cad. (senza trattenute sulle vendite).
Ogni socio avrà a disposizione uno spazio espositivo nelle sale 1^ e 2^ (nella terza
sala troverà spazio la mostra a concorso “Stella d’Argento”, come poi specificato).
Ogni socio dovrà esporre almeno tre opere e potrà presentare una riserva, senza
limite di numero, che servirà per eventuali rimpiazzi in caso di vendite.
(In caso di mancato ritiro delle opere senza preavviso, al termine della
manifestazione,sarà applicata una sanzione di 10 €, che verranno versati nella
cassa del G.A.R.)
Nella terza sala della galleria Velasquez, come già anticipato, si terrà
contemporaneamente la mostra di opere sul tema “La NEVE” ed il vincitore verrà
premiato con la “ Stella d’Argento”. Il pubblico sarà invitato a votare, come già
avvenuto in passato, per una classifica finale che vedrà premiati i primi tre artisti.
Dimensioni dei quadri: minimo 30x40 - massimo 60x80 (cornice esclusa) – sculture
di misura adeguata.
Il costo di partecipazione alla Mostra Natalizia è fissato in € 20, sia che si espongano
miniquadri+opera sul tema “La NEVE”, solamente miniquadri o solo opera sul tema
“La NEVE”.
La premiazione avverrà durante l’assemblea annuale dei soci in auditorium.
Si riceveranno iscrizioni fino a che la capienza della sala lo consentirà. Iscrizioni già
da ora aperte.

SERATE DICEMBRE 2015
Giovedì 3 dicembre – “ Apericena”, più di un aperitivo, quasi una cena nel locale “Il
becco fino” vicino alla sede GAR. ( spiegazione a parte più sotto)
Venerdì 4 dicembre – chiusura, nessun evento.
Venerdì 11 dicembre – SERATA Proiezione diapositive quadri – serata proiezione e
commento quadri Natalizi famosi/tecniche e correnti. A cura del responsabile culturale Luigi
Boriotti.

Venerdì 18 dicembre – SERATA “ Festa Natalizia” in auditorium con scambio opere
artistiche tra i soci – Concerto sinfonico e…tanto altro. (Raccomandiamo eleganza..)
SERATA DI GIOVEDI’ 3 Dicembre:
INDICAZIONI
Nello spirito di rinnovamento e nuove iniziative, il Consiglio ha pensato di proporre ai soci
una serata conviviale aperta a tutti, soci e non, dalle 19,30 presso il locale “Il Becco Fino”
di via Fra Galgario, 150 metri dalla sede GAR – MM rossa Gambara. Si tratta di un
“apericena”, cioè di un aperitivo con piatti caldi , stuzzichini e quant’altro che
accontenterà tutti i palati che vorranno presenziare. Buona parte del costo verrà
sostenuto dal GAR, chiediamo solo di contribuire con una piccola quota che è di 5€ per i
soci e 8€ per i non soci, da versarsi in sede di prenotazione (obbligatoria) a partire già da
oggi presso la segreteria, telefonicamente al 349.3022014 o via mail alla posta
arterosetum.gar@gmail.com

Una cosa che reputiamo carina ed atta ad una maggior integrazione tra i soci.
E’ possibile portare anche qualche opera in visione nel locale che è a nostra disposizione.
Ci sono posti a sedere e spazi per colloquiare. Vi aspettiamo pertanto numerosi, ci sarà
da divertirsi…
Torniamo ora alla Mostra 6centro in Milano via Savona 99.
Il Consiglio, nell’applicazione della politica di pari opportunità ha scelto alcuni soci per
esporre. Altri selezionati, per impegni e vari motivi non hanno aderito. Ne è derivato che i
circa trenta scelti sono: Bargigia Giovanni, Belardi Mariella, Bafunno Elena, Berti Daniele,
Cauli Giorgia, Cisini Gianfranco, Cornet Raimondo, Coccolo Lucia, Danna Massimo, Gradassi
Donatella, Lavezzari Elena, La Corte Carmen, Luigini Marco (chet), Iori Andrea, Lusardi
Luigi, Meroni Anna, Nava Sonia, Pacelli Marco,Pozzi Paola, Petillo Francesco, Rattazzi
Vilma, Rosati Giulia, Rossini antonio, Trimarchi Giovanna, Turella Armanda, Sommariva
Silvana, Nicali Alda, Varotto Armanda, Vormetti Alida, Zanella Gabriella, Zilli Elisa.
Lo spazio a disposizione per ogni singolo artista è di 60cm (base) x 120cm (altezza). Può
essere utilizzato anche per due opere che rientrino nello spazio suddetto.
La Mostra sarà inaugurata martedì 24 novembre alle ore 17,00 e terminerà il venerdì
4 dicembre.

Gli orari espositivi sono i seguenti:
dal lunedì al venerdì 10,00-12,00 e 14,00-18,00
sabato e domenica 16,00-18,00
Le opere vanno consegnate al 6Centro lunedì 23 novembre dalle 10,00 alle 12,00 e dalle
15,00 alle 18,00 e ritirate il sabato 5 dicembre dalle 14,00 alle 16,00

Ora come sempre comunicazione di servizio..
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. Nel sito alla voce “news” ed “eventi” è possibile visionare i
filmati di apertura stagione culturale GAR e della Mostra “Artisti nel Chiostro”.
In sede di rinnovo tessera, vi verrà dato un modulo da compilare. Serve per il
Rosetum e specificatamente per l’associazione “Gli Amici di Rosetum”, dei quali
come GAR facciamo parte. Questa iscrizione era d’ufficio fino all’anno scorso. Per
burocrazia da quest’anno si deve anche sottoscrivere. Non si deve pagare nulla
perché la quota è già compresa nell’iscrizione al GAR. La tessera che poi vi verrà
data vi dà e darà la possibilità di usufruire di sconti considerevoli sugli spettacoli
teatrali ed iniziative varie del Rosetum.
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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