GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Circolare n° 8 - 2016/2017

06-01- 2017
Gentilissimi Soci,
rinnoviamo a tutti i nostri più sentiti auguri di Buon Anno
Questi i programmi dei prossimi mesi

Evento “ARTINSIEME”
Il Gruppo Artistico Rosetum anche quest’anno ospiterà presso la Galleria Velasquez, in una
mostra a loro dedicata, i gruppi artistici più rappresentativi di Milano:
Circolo Filologico Milanese, Gruppo Cesare Frigerio, Gruppo Artistico Mediolanum, Centro
Artistico Culturale Milanese, Associazione Culturale il Sestante

Inaugurazione Sabato 14 Gennaio 2017 alle ore 17,00
Orari Galleria: feriale dalle ore 16:00 alle ore 18:30
Festivo dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00

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
Venerdì 20 gennaio 2017 - In Auditorium “Serata con ospite”
Conferenza della Dott.ssa Anna Torterolo
Il tema della conferenza (da non perdere) sarà : “Espressività del colore”
Venerdì 27 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

Programma mese di febbraio 2017
Venerdì 3 febbraio 2017 – in Sala riunioni “Serata con ospite”
Gilberto Vignola, in una serata davvero speciale, presenterà “Sia la luce …. E la luce fu“
Venerdì 10 febbraio – in Sala riunioni 3° serata del concorso a tema
“Prima del temporale – temporale – nuvole”
Siamo tutti invitati a presentare un nostro dipinto ispirato a questo bellissimo tema
Venerdì 17 febbraio – in Sala riunioni 2° serata “Poesia”
La Prof.ssa Lucia Bianchi guiderà i nostri poeti a commentare e a leggere le loro poesie
Ricordiamo che queste poesie e quelle presentate venerdì 4 novembre 2016, saranno d’ispirazione
per la serata Quadro/Poesia in programma nei prossimi mesi
NB: i poeti interessati sono pregati di trasmettere, come solito, alla mail di Lucia Bianchi
ariminival@libero.it i testi delle loro poesie in formato WORD, entro e non oltre il 27 gennaio
Venerdì 24 febbraio – in Auditorium “Serata con ospite”
La Dott.ssa Anna Torterolo presenterà “L’importanza della linea nell’arte”

USCITA CULTURALE
Domenica 5 febbraio 2017 visiteremo a Milano la Mostra “Bellotto e Canaletto. Lo stupore e la
luce” presso le Gallerie d’Italia” - Piazza della Scala, 6
Ritrovo alle ore 9,30 davanti all’entrata. Il costo dell’ingresso, comprensivo di guida, sarà di € 5
Poiché i gruppi devono essere composti al massimo da 25 persone, abbiamo pensato di prenotare
per 2 gruppi, con ingresso in sequenza alle ore 9,30 e 9,45
La prenotazione è obbligatoria
I soci interessati potranno prenotarsi contattando il signor Luigi Lodi al numero 349.3022014

Nota
Ricordiamo a tutti gli iscritti che è attivo il sito www.arterosetum-gar.it, sul quale sono già online
molti artisti GAR.
Chi volesse iscriversi nelle varie sezioni del suddetto sito, è pregato di trasmettere alla mail
ufficiale del GAR arterosetum.gar@gmail.com 1 foto personale, una biografia artistica, 4 foto di
quadri o sculture corredate di tecnica utilizzata, titolo e misure. Il nostro tecnico web penserà poi
a tutto.
Ma attenzione, è possibile aderire al sito anche facendo pervenire in segreteria tutto il materiale di
cui sopra, in formato cartaceo.
Al resto penseremo poi noi del consiglio.

Vi diamo appuntamento alla prossima circolare.
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

