Circolare n° 6 - 2015/2016

Data 21 dicembre 2015
Gentilissimi associati GAR,
ancora in sede si festeggia la vittoria del Palio Artistico Milanese, ( direi con giusta
enfasi, vista l'importanza del trofeo..), che già é passato recente, e nell'ottica di
proiezione al futuro deve essere ormai pubblico il programma di gennaio.
Dicono "anno nuovo vita nuova...", speriamo; anche se quest’ anno nuovo é
bisestile.., ma non crediamoci alla superstizione!
Ora gennaio 2016:
Il responsabile culturale del Gruppo Gar Luigi Boriotti, ha in serbo per il 2016 delle
belle sorprese;
la prima già in gennaio.
- Domenica 24 visiteremo la Mostra di Hayez in "Galleria d'Italia", piazza della
Scala – Milano
Alle 9.45 ci si ritrova d'innanzi all'entrata. Il costo del biglietto é di € 12 ridotto a € 9
per i correntisti della Banca Intesa. Prenotazione obbligatoria scrivendo a
arterosetum.gar@gmail.com o telefonando a Luigi Lodi al 349.3022014. Il gruppo
massimo accettato é di 25 persone. Una guida alla mostra ci allieterà e spiegherà
tutto.
- Gar, attento anche a chi si avvicina "fisicamente all'arte" tramite le proprie scuole,
ha pensato quest'anno di organizzare una Mostra in Galleria dedicata ai soli allievi
dei corsi. Potranno quindi esporre tutti con le loro tecniche e soggetti a partire dal 9
e fino al 20 gennaio.
Per poter partecipare, (previo avviso al proprio maestro che organizzerà lo spazio
espositivo all'interno della galleria), è sufficiente portare l'opera il giorno 8 gennaio
dalle ore 10,00/12,00 e dalle 15,00/18,00. Il ritiro delle stesse il giorno 21 gennaio
dalle 16,00/18,00.
- Mostra "ARTEINSIEME"
Per festeggiare e rendere partecipi alla bellissima e importante vittoria del Palio
Artistico Milanese, il Gar invita i più rappresentativi gruppi artistici Milanesi ad una
collettiva in galleria Velasquez dal 23 gennaio al 4 febbraio.
Per una volta saremo...spettatori in casa nostra...

SERATE CULTURALI DEL VENERDI’
Stanno avendo molto successo le serate culturali del venerdì; Gar intende
proseguire con questo abbrivio e propone per i venerdì di gennaio: (l’8 escluso per
chiusura)

Venerdì 15 – serata dedicata alla scultura.Lo scultore DE GRADI ci spiegherà le
fusioni in bronzo…Parlerà specificatamente dei cavalli di San Marco..ed entreremo
quindi nella Venezia magica..
Venerdì 22- I tre maestri del Gar, FORMENTI, PINNA, PALAZ, dipingeranno in diretta
su tre tele con il loro stile, lo stesso soggetto. Una occasione irripetibile per vedere
tre grandi Artisti con la A maiuscola all’opera. Serata da non perdere!!
Venerdì 29- Serata ospite!! La Dott.ssa ANNA TORTEROLO terrà una conferenza che
ci introdurrà alla conoscenza della Galleria Carrara di Bergamo recentissimamente
restaurata con all’interno una pinacoteca importante e artisti di altissima caratura.
Una serata culturalmente molto avvincente…
Indiscrezione per il mese di Febbraio: inizieranno le gite e ci sarà la seconda
sorpresa di Luigi Boriotti; si farà un’ uscita culturale a Bergamo per visitare la Mostra
di MORONI. Con il pullman si partirà la mattina del 21 ed oltre alla visita suddetta ci
si fermerà a pranzo per degustare piatti tipici della cucina bergamasca…
Saremo più precisi con prezzi e dettagli nella prossima circolare. Comunque
preparatevi e fateci un pensierino…
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. Guardate che questa opportunità è valida solo fino ad Aprile e il
GAR ha già pagato un tecnico per gli inserimenti. Non fate quindi i pigri. Possibile
che su 160 iscritti solo trenta siano sul sito nella sezione “artisti”…
Quanto sopra vale anche per gli scultori ed i poeti.. Ca va sans dire..
Ora non resta che fare gli Auguri di Buone Feste!! e che il 2016 sia, almeno
artisticamente parlando, un anno importante per tutti!!
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