GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Circolare n° 5 - 2016/2017

27-10- 2016
Gentilissimi Soci,
con questa circolare vi ricordiamo:

Per rinnovi e nuovi iscrizioni la Segreteria è aperta ogni venerdì dalle ore 20,30
I rinnovi associativi dovranno essere effettuati tassativamente entro il 31 dicembre 2016

Programma mese di novembre 2016
Venerdì 4 novembre 2016 – in sala riunioni 1°serata “Poesia”
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 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 S. Maria delle Grazie. Potremo ammirare gli affreschi di Gaudenzio Ferrari e nel
pomeriggio visiteremo la Casa Museo “Cesare Scaglia”
L’invito alla partecipazione è rivolto anche ai non soci
Il costo è di €40, comprensivo di pullman, pranzo e biglietti d’ingresso
La partenza del pullman da Piazza Velasquez è prevista per le ore 8.00. Si raccomanda la
puntualità
Per le iscrizioni rivolgersi al Sig. Luigi Lodi (tel. 3493022014)

Anticipazioni sulle Mostre di Natale
Mostra “La Natività (Natalizia)”
Per Natale, in contemporanea alla tradizionale “Mostra del Miniquadro”, in Galleria Velasquez, ci
sarà un’area dedicata al concorso dal tema “La Natività (Natalizia)”
A questa mostra saranno presenti con le loro opere anche i soci dell’UCAI MILANO (Unione
Cattolica Artisti Italiani)
Le opere (dipinti, sculture, grafica) saranno sottoposte al giudizio di una Giuria Popolare, che
assegnerà un premio al primo classificato in ogni tecnica
Inaugurazione sabato 17 dicembre 2016 alle ore 17,00
Consegna delle opere in Galleria Velasquez giovedì 15 dicembre 2016, dalle ore 10,00 alle 12,00 e
dalle ore 15,00 alle 18,00
Termine della mostra mercoledì 28 dicembre 2016
Ritiro delle opere giovedì 29 dicembre 2016, dalle ore 15,00 alle 18,00
Dimensioni dipinti: base max 80/90 cm (cornice compresa), altezza libera
Dimensioni sculture : libere
I soci G.A.R. possono partecipare a entrambi gli eventi (Mostra della Nativita’ e Miniquadro) o a
uno solo dei due.
Per la partecipazione ad uno o ad entrambi gli eventi, verrà richiesto un contributo di € 20 per
manifesti, pubblicità e inviti
La premiazione avverrà durante l’assemblea annuale dei soci in Auditorium
“MOSTRA del MINIQUADRO”
Inaugurazione sabato 17 dicembre 2016 alle ore 17,00
Consegna dei quadri in Galleria Velasquez giovedì 15 dicembre 2016, dalle ore 10,00 alle ore 12,00
e dalle ore 15,00 alle 18,00
Termine della mostra mercoledì 28 dicembre 2016
Ritiro delle opere giovedì 29 dicembre 2016, dalle ore 15,00 alle 18,00
Qui di seguito il regolamento :
la partecipazione è aperta a tutti i soci in regola con l’iscrizione al GAR per l’anno 2016/2017
Dimensione massima dei dipinti cm. 18x24 (o superficie equivalente) + cornice
Per le sculture adeguata dimensione
Per le cornici dovrà essere utilizzata la stessa asta (ammessi colori differenti)

Non sono ammesse cornici a giorno
Le opere non conformi ai suddetti requisiti saranno respinte
Il prezzo di vendita è stabilito in € 100 per opera, senza alcuna trattenuta
Ogni espositore avrà l’obbligo di esporre almeno tre opere
In caso di vendita delle opere esposte, verranno accettati i rimpiazzi

Convivio Natalizio
Visto il grande successo ottenuto l’anno scorso, anche quest’anno il Consiglio ripropone una serata
conviviale da tenersi venerdì 2 dicembre 2016 alle ore 19,30 presso il Ristorante BECCO FINO, via
Fra Galgario 4, a 150 metri dalla sede GAR e MM rossa Gambara
Si tratta di una ricca cena con 6/7 antipasti, 2 primi, 2 secondi con contorni vari, sorbetto,
panettone, caffè, digestivo, vino, acqua e spumante)
Il ristorante sarà tutto riservato al GAR, che offrirà metà del costo totale della cena
Ai soci iscritti verrà richiesto un contributo di € 12 per persona, mentre per i non iscritti il
contributo richiesto sarà di € 14 per persona. L’importo dovrà essere versato in Segreteria al
momento della prenotazione, che è obbligatoria

Vi diamo appuntamento alla prossima circolare ed alle attività che ci attendono nei prossimi mesi
Con l’occasione il Consiglio porge i suoi migliori saluti
Il segretario Luigi Beolchi
GAR-Gruppo Artistico Rosetum – Via Pisanello,1 – 20146 Milano – arterosetum.gar@gmail.com

