Circolare n° 9 - 2015/2016

Data 9 marzo 2016
Gentilissimi associati GAR,
in questa circolare riportiamo il programma delle attività GAR del mese di aprile 2016 e riproponiamo il
regolamento del concorso “La Rosa D’Oro”.
Iniziamo con una data importante: 2 Aprile!
Si inaugurerà in quella data una mostra GAR dedicata al disegno e alla grafica. Il titolo?
Ovvio, “Omaggio alla Grafica”…perché di questo si parla.
Praticamente per i soci GAR è possibile esporre dal 2 al 13 aprile fino a 4 opere di dimensione libera
eseguiti con la seguente tecnica:
disegno con qualsiasi materiale ( quali carboncino, matite anche colorate, pastelli, inchiostri, sanguigne
ecc.) grafica, serigrafia, incisione, calcografia ecc.
Consegna opere il venerdì 1 aprile (…non è un pesce…), dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30.
Ritiro opere mercoledì 13 aprile dopo le 18.00 o giovedì 14 aprile dalle 16.00 alle 18.00
Non ci sono costi per partecipare.

Promemoria “Rosa d’Oro”
17° edizione con esposizione in galleria Velasquez dal 16-4 al 27-4 2016
Regolamento :
Il Gruppo Artistico Rosetum, via Pisanello.1 – Milano, indice per l’anno 2016 la 17° 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 16 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 in segreteria ogni venerdì sera dalle ore 20.30 alle ore 21 o tramite mail all’indirizzo di posta
arterosetum.gar@gmail.com ,fino a esaurimento dei posti consentiti dalla capienza della galleria.
Le opere non dovranno essere state presentate in altri concorsi, devono essere state eseguite recentemente e non devono essere
riproduzioni di altri quadri.
I quadri, dovranno essere muniti di cornici, 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. 85 (sempre cornice compresa)

altezza – minimo cm. 60 – ( sempre cornice compresa)
ATTENZIONE !! Per i disegni e le opere grafiche la base può essere – minimo cm 50 con massimo cm 85 e altezza minima cm 50 .
Sempre cornici comprese.
la mancata osservanza di queste disposizioni, renderà inaccettabile l’opera, che verrà respinta!
Per le sculture, ragionevole formato. Il GAR fornirà adeguati sostegni, in mancanza di vostri supporti.
La consegna delle opere deve avvenire esclusivamente in Galleria Velasquez, nel giorno venerdì 15 aprile 2016 dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Il ritiro delle opere è previsto immancabilmente il giorno 28 aprile 2016, nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 ( nel caso se lo
ritenete opportuno, per vostra comodità, potrete ritirare le opere il giorno 27, nel pomeriggio verso le ore 18.00).
Una giuria qualificata, assegnerà a suo insindacabile giudizio, questi premi :
primo premio – Rosa d’Oro su corniola
2°-3°- premio – Rosa D’Argento
Per ogni tecnica esposta verranno inoltre assegnati: Tecnica pittorica Olio/Acrilico Spilla con Rosa in Argento
Tecnica pittorica Acquerello Spilla con Rosa in Argento Tecnica pittorica Grafica/Disegno Spilla con Rosa in Argento
Scultura Spilla con Rosa in Argento
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. Premio unico della giuria popolare sarà una Rosa
D’argento, che verrà consegnata nel mese di maggio, durante la serata dedicata all’assemblea annuale dei soci, in concomitanza della
premiazione della “Stella D’Argento” relativa alla mostra natalizia con tema “ la Neve”.

SERATE CULTURALI DI APRILE
1 Aprile - Serata Film.!! Verrà proiettato un film documentario sull’arte pittorica
8 Aprile – Serata quadro/poesia. Verranno valutati i quadri dei soci che hanno preso spunto dalle poesie
proposte in sede GAR nelle serate dedicate alle stesse. Le dispense poetiche sono a disposizione in
segreteria o nel sito web www.arterosetum-gar.it
15 aprile – CHIUSURA per ALLESTIMENTO “ROSA D’ORO”
22 Aprile – Serata”Disegnamo assieme”. Una performance collettiva che permette a tutti i soci GAR di
disegnare con carboncino, sanguigna, matite e pastelli vari, composizioni e/o soggetti dal vivo. Presenti
in sala corsi anche Maestri a dare consigli…e/o dritte…
29 Aprile – AUDITORIUM – Serata culturale in stile conferenziale sull’arte che sarà tenuta da docente
esperto del tema. (vi aggiorneremo a breve…)
Indiscrezione per Maggio: si va in gita !!
Ndr: a titolo informativo tutti i soci sappiano che il GAR ha contribuito in modo significativo alle spese della
gita in Bergamo. Questo ha permesso di ridurre i costi pro-quota a 40€ anziché gli usuali 55€ delle stagioni
precedenti.
Alla prossima circolare!! Saluti a tutti..

Il segretario Dennis Daniele Berti
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