GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Circolare n° 12 - 2016/2017

21 - 03 - 2017
Gentilissimi Soci,
ecco gli argomenti di questa circolare:

Programma mese di aprile 2017
Venerdì 07 aprile 2017 - In Sala riunioni “Parliamo dei dipinti fuori concorso esposti alla “La rosa
d’Oro ” … e perché no delle opere premiate in questa 18° edizione
Venerdì 14 aprile 2017 - Chiusura della segreteria per Venerdì Santo
Venerdì 21aprile 2017 - In sala riunioni 4°ed ultima serata del concorso a tema “Ispiriamoci a una
scultura o a un gruppo di sculture”
Siamo tutti invitati a presentare un nostro dipinto ispirato a questo bellissimo tema
Venerdì 28 aprile 2017 - In Auditorium “Serata con Ospite”
Conferenza della Prof.ssa Alessandra Montalbetti
Dialoghi aporetici (problematiche insolubili) in arte: scultura e pittura a confronto

”Dalla Rosa d’Oro alla Banca Prossima”
Quest’anno i dipinti e le sculture presentati alla 18° edizione del concorso “La Rosa D’Oro”, per
coloro che daranno il loro assenso, saranno esposti dal 19 al 27 aprile 2017 nella stupenda
cornice del salone di Banca Prossima
Ricordiamo che il costo della partecipazione al concorso “La Rosa d’Oro” è di € 20 e che, in caso di
adesione all’esposizione presso la Banca Prossima, verrà richiesto un ulteriore contributo di € 20,
da versare al momento della consegna dell’opera per il concorso “La Rosa d’Oro”
In occasione della mostra in Banca Prossima verrà realizzato un pieghevole. Si avvisano i soci che
parteciperanno che le immagini dei dipinti, sia orizzontali che verticali, dovranno essere tagliate,
mentre quelle dei dipinti di formato quadrato non subiranno tagli
Per chi incornicia i dipinti con il vetro, onde evitare fastidiosi riflessi del vetro nelle fotografie delle
opere che verranno esposte anche in Banca Prossima, si consiglia ai soci di fotografarli prima che
siano incorniciati e di far pervenire le fotografie alla mail info@robertarossi.it

Esposizione “Banca Prossima”
Largo B. Belotti, 1 (angolo via Clerici) 20121 Milano
Martedì 18 aprile 2017 - In Banca Prossima dalle ore 8:30 alle ore 10:00 consegna delle opere e,
per chi ne è in possesso, dei dépliant, dei biglietti da visita ecc.
Seguirà allestimento, per il quale si richiede la collaborazione dei soci
NB: il GAR si farà carico del trasporto di tutti i pannelli utili per appendere i dipinti e dei supporti
per le sculture, ma non del trasporto delle opere, dipinti o sculture che siano
Mercoledì 19 aprile 2017 – Apertura e inaugurazione mostra alle ore 17:00
Brindisi augurale per il quale sarà gradito il contributo dei soci
La mostra resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00 (esclusi sabato,
domenica e martedì 25 aprile 2017)
Poiché la mostra sarà custodita unicamente da noi soci, si richiede la disponibilità a essere presenti
a turni nei seguenti orari: 8:30-12:30 /12:30-17:00
Venerdì 28 aprile 2017 - Dalle ore 8:30 alle ore 10:00 smontaggio mostra, con ritiro opere
( anche in questa occasione si richiede la collaborazione dei soci)

Uscita culturale a Rivoli (To) - 9 aprile 2017
L’uscita culturale a Piacenza, in programma domenica 9 aprile 2017, per ragioni tecniche è stata
annullata e sostituita da quella qui sotto riportata
La nuova destinazione sarà Rivoli (To)
Domenica 9 aprile 2017
partenza in pullman da Piazza Velasquez alle ore 7:30 (si raccomanda la puntualità)
L’arrivo a Rivoli è previsto per le 10:30
Al Castello di Rivoli presso il Museo d’Arte Contemporanea visiteremo la mostra
“L’emozione dei COLORI nell’arte”
Ammireremo le opere di Klee, Kandinsky, Munch, Matisse, Delaunay, Warhol, Fontana ecc.
Al termine della mostra proseguiremo per Avigliana e pranzeremo alla trattoria Croce Bianca
Sulla via del ritorno sosteremo a Buttigliera Alta con visita all’ Abbazia di S. Antonio di Raverso,
(Chiesa Monumento d’Arte Medioevale)
Si prevede il rientro a Milano per le ore 19:30/20
Il costo ( compreso viaggio di andata e ritorno in pullman, biglietto d’ingresso alla mostra, visita
guidata e pranzo) è di € 45
Accettiamo fin da ora le adesioni
L’invito alla partecipazione è rivolto anche ai non soci
Per la prenotazione telefonare al sig. Luigi Lodi tel.349 3022014 o inviare una mail all’indirizzo di
posta arterosetum.gar@gmail.com

Corso base per uso Personal Computer
Rispondendo alle richieste avanzate da alcuni soci, il consiglio del G.A.R. ha deciso di avviare un
corso base per uso del personal computer, tenuto dal tecnico informatico Roberto Poles
Sono previste 7 lezioni, della durata di 2 ore ciascuna, che si terranno presso la nostra Sala
Riunioni ogni giovedì, dalle ore 10 alle ore 12, nei giorni 13-20-27 aprile e 4-11-18-25 maggio
Il costo per lezione € 8 e, per dare inizio al corso, è richiesta una partecipazione minima di 5 iscritti
Già dal primo incontro si è pregati di portare il proprio PC
I soci interessati sono pregati di contattare direttamente il Sig. Roberto Poles al n° tel.
3392281799 oppure all’indirizzo e mail roberto.poles@tiscali.it

Nota
Il 26 maggio sarà convocata l’assemblea dei soci G.A.R. Importante essere presenti.
Ricordiamo fin d’ora che, come da statuto, ogni anno il consiglio in carica
all’assemblea societaria diventa consiglio dimissionario. E’ pertanto indispensabile
per l’esistenza del G.A.R. che i soci eleggano i nuovi consiglieri. Invitiamo quindi a
pensare per tempo alle nuove candidature da proporre all’assemblea dei soci per
l’elezione del nuovo consiglio G.A.R.

Vi diamo appuntamento alla prossima circolare.
Con l’occasione il Consiglio porge i migliori saluti
Il segretario Luigi Beolchi
GAR-Gruppo Artistico Rosetum – Via Pisanello,1 – 20146 Milano – arterosetum.gar@gmail.com

