GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Circolare n° 4 - 2016/2017

04-10- 2016
Gentilissimi Associati,
eccoci con la Circolare n° 4 dove troverete alcuni promemoria delle nostre attività e infatti ricordiamo che:

la Segreteria per rinnovi e nuove iscrizioni è aperta ogni venerdì dalle ore 20,30 alle ore 21,15.
i rinnovi associativi, dovranno essere effettuati tassativamente entro il 31 dicembre 2016
così come brevemente ricordiamo il programma del mese in corso

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.
Ora le novità del prossimo mese.

Programma mese di novembre 2016
Venerdì 4 novembre 2016 – in sala riunioni: 1°serata “Poesia” dove la Prof.ssa Lucia Bianchi
guiderà i nostri poeti a presentare e leggere le loro poesie.
Venerdì 11 novembre 2016 – in sala riunioni: serata con ospite. Il GAR presenta due illustri artisti
di Biella: Rodolfo De Bernardi e Fabio Dal Molin che ci parleranno della “Nuova creatività (l’Arte
in 3D).
Venerdì 18 novembre 2016 – in sala riunioni: 2° serata del concorso a tema “Il sogno - L’amore La paura”. Siamo tutti invitati a presentare un nostro dipinto ispirato a questo bellissimo tema.
Venerdì 25 novembre 2016 – in Auditorium: serata con ospite la Dott.ssa Anna Torterolo che ci
introdurrà alla conoscenza dell’Arte Contemporanea.

Gita a Varallo Sesia
Il 6 novembre 2016 è in programma una gita a Varallo Sesia con visita al Sacro Monte e alla
Chiesa Maria delle Grazie dove potremo ammirare gli affreschi di Gaudenzio Ferrari mentre al
pomeriggio visiteremo la Casa Museo “Cesare Scaglia”.
L’invito alla partecipazione è rivolto anche ai non soci.
Il costo comprensivo di pullman, pranzo (presso il ristorante Italia) e biglietti d’ingresso è di 40€

Per le iscrizioni rivolgersi a Luigi Lodi (tel. 3493022014)

Anticipazione sulla Mostra di Natale
Per Natale, in contemporanea alla tradizionale Mostra del Miniquadro, in Galleria Velasquez, ci
sarà un’area dedicata al concorso dal tema “La Natività Natalizia”.
Pertanto già da ora invitiamo i soci ad impegnarsi per realizzare un dipinto ispirato al tema di
cui sopra.
La dimensione raccomandata è Base max 80 cm (cornice compresa), altezza libera.
Il programma completo lo troverete sulla prossima circolare.

Comunicato
Come già fatto in passato, l’insegnante del corso di pittura ad olio, Raffaella Pinna, terrà un corso
di tre+ tre lezioni teoriche gratuite sul tema dell’impressionismo, mirate non tanto alla storia
dell’arte, che pur va conosciuta, ma allo scopo di capirne la tecnica e la scelta dei colori. Lezioni
fruibili da chi si deve poi cimentare nel campo della pratica della pittura.
Le prime tre lezioni saranno tenute il lunedì 10/10, 17/10, 24/10 dalle ore 18:30 alle 21:30
Le seconde tre lezioni saranno ripetute il mercoledì 12/10, 19/10, 26/10 dalle ore 15 alle 18
Le lezioni sono aperte a tutti soci del GAR, compresi coloro che non si iscriveranno al corso.

Comunicato
Il 5 novembre 2016 alle ore 18 il Prof.re Emilio Palaz inaugura la sua Personale “LUOGHI E
PERSONE” presso la Galleria degli Artisti in via Nirone,1 (orari 10/12,30 e 16/19 domenica chiuso).
Il 12 novembre 2016 alle ore 18, sempre alla Galleria degli Artisti, verrà presentato “PROCESSO
ALLA PITTURA” con Giulia D’Imperio e Annalisa Esposito.

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
GAR-Gruppo Artistico Rosetum – Via Pisanello,1 – 20146 Milano – arterosetum.gar@gmail.com
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