GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Circolare n° 7 - 2016/2017

12-12- 2016
Gentilissimi Soci,
con questa circolare vi ricordiamo quanto ancora in programma nel mese di dicembre:

Programma mese di dicembre 2016
Venerdì 16 dicembre 2016 - in Auditorium serata “Festa Natalizia” con concerto
Incontro tra soci, familiari ed amici per il tradizionale scambio di auguri
In questa occasione, come ben sanno i nostri soci, è tradizione scambiarci i nostri doni artistici
mediante sorteggio
Ricordiamo che lo scambio si farà esclusivamente con opere originali proprie, e comunque di
carattere artistico, quali dipinti ad olio, acquarelli, disegni, sculture
e, come ogni anno, invitiamo tutti i soci a contribuire all’allestimento di un ricco buffet
Sabato 17 dicembre 2016 - in Galleria d’Arte Velasquez alle ore 17,00
inaugurazione delle Mostre “La Natività (Natalizia) e” Mostra del Mini quadro”
Qui di seguito riproponiamo dettagliatamente tutto ciò che attiene alle due mostre

Mostra “La Natività (Natalizia)”
Per Natale, in contemporanea alla tradizionale “Mostra del Mini quadro”, 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 Natività e Mini quadro) 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 MINI QUADRO”
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

Programma mese di gennaio 2017
Venerdì 13 gennaio 2017 - In sala riunioni “Serata Artisti all’opera”
Tre o più artisti eseguiranno un’opera dal vero nelle varie tecniche quali Disegno, Acrilico,
Acquarello, Olio
I nomi degli artisti saranno comunicati in seguito
Venerdì 20 gennaio 2017 - In sala riunioni : “Scelta da me”
Serata da non perdere durante la quale tre nostri soci: SILVANA SOMMARIVA, FABIO TREVISAN e
ELISA ZILLI presenteranno la loro opera preferita di un grande Maestro
Venerdì 27 gennaio 2017 - In Auditorium “Serata con ospite”
Conferenza della Dott.ssa Anna Torterolo
Il tema della conferenza sarà comunicato in seguito
Nota: Come noterete il programma del mese di gennaio non è definito nei dettagli, ma stiamo
lavorando su questo. Al più presto invieremo una mail, nella quale saranno precisati i nomi degli
artisti e il tema della conferenza

Concorso “La Rosa D’Oro”
18° edizione anno 2017
Per i soci interessati alla partecipazione del prossimo Concorso “La Rosa D’Oro”
(date e regolamento vi saranno trasmessi in seguito),
anticipiamo le dimensioni dei dipinti
fissate tassativamente come qui sotto riportato:
base - minima cm. 60 – massima cm. 85 (cornice compresa)
altezza – minima cm. 60 (cornice compresa) - massima libera
per i disegni e le opere grafiche
base – minima cm. 50 – massima cm.85 (cornice compresa)
altezza – minima cm. 50 (cornice compresa) – massima libera
per le sculture si raccomanda un formato ragionevole
La mancata osservanza di queste disposizioni, renderà inaccettabile l’opera, che verrà respinta.

Evento”ARTINSIEME”
Il Gruppo Artistico Rosetum anche quest’anno ospita presso la Galleria Velasquez di via
Pisanello, 1 - Milano, i gruppi artistici più rappresentativi di Milano in una Mostra a loro dedicata
Saranno invitati: Centro Artistico Culturale Milanese, Associazione Cesare Frigerio, Il Sestante,
Gruppo Artistico Mediolanum, Circolo Filologico Milanese, Gruppo Sensibili alle Arti, Associazione
Artistico Culturale Gruppo Sirio, Gruppo Culturale Artisti di Via Bagutta, Associazione Artistica La
forza del Segno, Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente
Ogni gruppo avrà a disposizione uno spazio espositivo di m. 3,8 circa
Alla consegna delle opere verrà richiesta una quota di € 20 per ciascun artista per spese di
pubblicità, manifesti, inviti
Le date: Consegna e allestimento Venerdì 13 Gennaio 2017 dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
Inaugurazione Sabato 14 Gennaio 2017 alle ore 17,00
Chiusura Mercoledì 25 Gennaio 2017
Ritiro opere Giovedì 26 Gennaio 2017 dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
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

