Circolare n° 3 - 2016/2017

GRUPPO ARTISTICO ROSETUM
13 settembre 2016
Carissimi soci, a tutti un caloroso ciao.

Le vacanze ormai sono finite e il GAR è pronto ad iniziare la nuova stagione 2016/2017.
Ricordiamo a tutti che le attività del mese di settembre sono già state descritte nelle circolari n° 1 del 31
maggio 2016 e n°2 del 16 giugno 2016, dove troverete indicazioni precise per la mostra “Arte nel Chiostro”
e la “Mostra d’apertura”.
Ricordiamo ancora, che l’iscrizione alla mostra “Arte nel Chiostro” è gratuita e aperta a tutti gli associati
regolarmente iscritti per l’anno 2015/2016 mentre la “Mostra d’apertura” è a titolo gratuito per pittori e
scultori soci regolarmente iscritti per l’anno 2015/2016 ma aperta anche ad eventuali nuovi iscritti
2016/2017.
Per questioni logistiche, i soci che nella mostra “Arte nel Chiostro” esporranno in Galleria Velasquez,
dovranno consegnare i loro dipinti ed allestire in proprio le 3 sale disponibili, con l'aiuto di un consigliere,
venerdì 23 settembre 2016 dalle ore 15 alle 18. Il ritiro dei dipinti dovrà avvenire Lunedì 26 alle ore 10 alle
ore 12.
I rinnovi associativi, così come le nuove iscrizioni GAR, si effettueranno a partire da venerdì 16 settembre
2016. Il costo associativo o di rinnovo è rimasto invariato e cioè € 80. L’iscrizione al GAR o il rinnovo per un
familiare è anch'esso rimasto invariato ad € 30.
I rinnovi associativi dovranno essere effettuati tassativamente entro il 31 dicembre 2016.

SCUOLE GAR
Le scuole avranno inizio lunedì 7 novembre 2016 come da seguente schema:
GIORNO

ORARIO

TIPOLOGIA

INSEGNANTE

Lunedì:
Lunedì:

dalle 15:00 alle 18:00 scuola di olio
dalle 18:30 alle 21:30 scuola di olio

Luigi Boriotti
Raffaella Pinna

Martedì:
Martedì:
Martedì:

dalle 9:30 alle 12:30 scuola di scultura
Emanuele Fossati
dalle 16:00 alle 18:00 scuola di acquarello Rosella Montrasi
dalle 19:00 alle 21:00 scuola di acquarello Luigi Zucchero

GIORNO

DATA INIZIO

Lunedì
Lunedì

7 novembre
7 novembre

Martedì
Martedì
Martedì

8 novembre
8 novembre
8 novembre

Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì

9 novembre
9 novembre
9 novembre

Mercoledì: dalle 10:00 alle 12:30 scuola di acquarello
Mercoledì: dalle 15:00 alle 18:00 scuola di olio
Mercoledì: dalle 19:30 alle 22:30 scuola di olio

M. Angela Colombo
Raffaella Pinna
Luigi Boriotti

Giovedì:
Giovedì:

dalle 17:30 alle 19:30
dalle 20:30 alle 22:30

Valerio Pilon
Giovedì
V.Pilon e E. Palazzuolo Giovedì

10 novembre
10 novembre

Venerdì:

dalle 17:00 alle 19:00 scuola di disegno

Emilio Palazzuolo

Venerdì

11 novembre

Sabato:

dalle 9:00 alle 12:00

Sabato

12 novembre

scuola di figura
scuola di figura

scuola di disegno/olio Luigi Boriotti
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I costi delle scuole sono i seguenti:
Corsi di olio:

20 lezioni di 3 ore

€ 210,00

(Boriotti e Pinna)

Corsi di acquarello:

20 lezioni di 2 ore

€ 140,00

(Montrasi e Zucchero)

Corso di scultura:

20 lezioni di 3 ore

€ 210,00

(Fossati)

Corso di disegno/olio:

20 lezioni di 3 ore

€ 210,00

(Boriotti)

Corso di acquarello:

20 lezioni di 2,30 ore

€ 175,00

(Colombo)

Corso di figura:

20 lezioni di 2 ore

€ 140,00

(Palazzuolo/Pilon)

Corso di disegno:

20 Lezioni di 2 ore

€ 140,00

(Palazzuolo)

Corso di poesia:

6 lezioni di 1,30 ore

€ 30,00

(Bianchi)

Programma mese di settembre 2016
Venerdì 16 settembre 2016 – Apertura Segreteria per rinnovo/nuove iscrizioni GAR. In questa
serata verrà presentato il Nuovo Consiglio con brindisi e saluto di Buon Inizio Anno Associativo.
Venerdì 23 settembre 2016 – Apertura segreteria per rinnovo/nuove iscrizioni GAR. In questa
occasione si svolgerà la serata: “Conosciamo i nuovi consiglieri” che si presenteranno con
proposte, idee, progetti e innovazioni da condividere con i soci.
Venerdì 30 settembre 2016 - in sala riunioni: “Scelta da me”, le socie: Anna Barberi, Emilia
Cambiaso, Anna Meroni, presenteranno la loro opera preferita di un grande Maestro.

Programma mese di ottobre 2016
Venerdì 7 ottobre 2016 - in sala riunioni: Serata “Lavoriamo insieme con tecnica libera”
(partecipazione aperta a tutti i soci)(allestimento del soggetto da dipingere a cura del consiglio).
Venerdì 14 ottobre 2016 - in sala riunioni: Serata con esecuzione dal vero di una scultura in legno
a cura del Gruppo Olmo d’Oro.
Venerdì 21 ottobre 2016 – in sala riunioni: 1° serata concorso a tema “Il porto – barche – relitti”
Venerdì 28 ottobre 2016 - in Auditorium : Conferenza della Prof.ssa Veronica Zimbardi che ci
parlerà dei pittori del Sacro Monte di Varallo.

Uscite Culturali
Nel mese di Novembre 2016, con data ancora da stabilire, è prevista una gita in pullman al
Sacro Monte di Varallo. Seguiranno comunicazioni.
La visita guidata della Mostra di Maurits Cornelis Escher a Palazzo Reale – Milano è
momentaneamente sospesa.
Nel darvi appuntamento per la prossima circolare ed alle attività che ci attendono nei prossimi
mesi, il Consiglio porge i suoi migliori saluti.
Il segretario Luigi Beolchi
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