GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Circolare n° 5 - 2017/2018

Data 4 novembre 2017
Carissimi soci,
riportiamo qui di seguito il programma delle prossime attività GAR:

Programma mese di Novembre 2017
Venerdì 3 novembre 2017 – nessuna attività serale
Mercoledì 8 – 15 – 22 – 29 novembre 2017
Corso di poesia e di scrittura creativa tenuto dalla Professoressa Lucia Bianchi
dalle ore 17:00 alle ore 18:30 scrittura creativa
dalle ore 18:30 alle ore 19:30 poesia
Venerdì 10 novembre 2017 – Ore 21:00 in sala riunioni serata culturale:
esposizione e presentazione di un'opera pittorica o scultorea a tema libero.
Votazione finale – unico vincitore – premio: abbonamento per 1 anno ad una rivista d'arte.
Il vincitore potrà scegliere tra le riviste “ART E DOSSIER” e “ARTE”.
Venerdì 17 novembre 2017 – Ore 21:00 in sala riunioni serata culturale:
1ª serata di Poesia a cura della Professoressa Lucia Bianchi, che presenterà i poeti del GAR e le
loro liriche.
Venerdì 24 novembre 2017 – Ore 21:00 in Auditorium conferenza del Professor Carlo Adelio
Galimberti, storico dell’arte e pittore, docente di discipline pittoriche, autore e collaboratore di testi
teorici e storici dell’arte, che ci parlerà di: “Storie d'artisti maledetti”. L'inquietudine creativa ed
esistenziale di alcuni grandi artisti della storia dell'arte.
Al termine della serata sarà possibile acquistare un libro del Professore e farlo autografare.

Uscita culturale
Per domenica 12 novembre è in programma un'uscita culturale con visita guidata alla
Villa Necchi Campiglio, via Mozart, 14. Splendido gioiello di Casa-Museo nel cuore di Milano
progettata dall'architetto milanese Portaluppi, con interventi successivi dell'architetto Tomaso
Buzzi. (MM1 San Babila, poi a piedi per Corso Monforte, 3° a sinistra via San Damiano, 1° a destra
via Mozart)
Ritrovo, all’ingresso, ore 9:45 – entrata ore 10:00
Durata della visita 1 ora e 30 minuti
Costo biglietto di ingresso + guida € 10 SOCI - € 15 NON SOCI
Per prenotazioni contattare il responsabile signor Luigi Lodi al 3493022014
oppure dare la propria adesione alla e-mail arterosetum.gar@gmail.com
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Programma mese dicembre 2017

Venerdì 1 dicembre 2017 – ore 19:30 – “Serata conviviale” al ristorante BECCO FINO
via Fra Galgario 4 Milano, a 150 metri dalla sede GAR e MM rossa Gambara
Iniziamo le Festività Natalizie in compagnia di tanti vecchi e nuovi amici.
Ai soci iscritti verrà chiesto un contributo di € 15 per persona, mentre per i non iscritti il contributo
sarà di € 20.
Chi desidera partecipare alla cena dovrà pagare in anticipo entro e non oltre venerdì 24 novembre
2017 versando l’importo in Segreteria al momento della prenotazione, che è obbligatoria.
Questo permetterà di organizzare tutto meglio e con più calma, senza antipatiche e lunghe code
alla cassa del ristorante, dando modo a tutti di godersi la cena.
Il ristorante sarà tutto riservato al GAR.
Per la cena si prevedono 6/7 antipasti, 2 primi, 2 secondi con contorni vari, sorbetto, panettone,
spumante, caffè, digestivo, vino e acqua.

Venerdì 8 dicembre 2017 - Chiuso per festività

Venerdì 15 dicembre 2017 – ore 20:30 in Auditorium
Festa natalizia con concerto e intervento teatrale di Lucia Bianchi.
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, acquerelli, disegni, sculture.
e, come ogni anno, invitiamo tutti i soci a contribuire all’allestimento di un ricco buffet

Venerdì 22 dicembre 2017 – nessuna attività

Venerdì 29 dicembre 2017 – nessuna attività

Nota
Per le tradizionali serate a tema, comunichiamo che quest’anno saranno solamente tre:
la prima, a tema libero, in programma per venerdì 10 novembre 2017
la seconda, a tema “Le meraviglie della natura”, programmata per venerdì 12 gennaio 2018
la terza, a tema “Un’opera che contenga un oggetto simbolo del secolo scorso”,
programmata per venerdì 2 marzo 2018.
Ai primi classificati della seconda e terza serata sarà offerta l’iscrizione gratuita di un anno al GAR.
Ai secondi e terzi classificati sarà offerto l’abbonamento per un anno ad una rivista d’arte.
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Nota del Direttivo
Nonostante fino ad oggi non sia stato individuato uno spazio espositivo per l’allestimento della
mostra di opere di piccolo formato, tenacemente continuiamo la nostra indagine, nella speranza di
trovare al più presto una location che soddisfi al meglio le esigenze del nostro gruppo.

Uscita culturale
Come già descritto nel promemoria n°5 del 30-10-2017, è in programma per
domenica 21 gennaio 2018 l’uscita culturale con visita alla mostra dedicata a Giovanni Boldini
presso La Venaria Reale di Torino.
Con oltre 100 capolavori tra olii e pastelli, nella splendida cornice della Reggia Venaria la mostra di
Giovanni Boldini, una raccolta ricca e spettacolare della produzione di Boldini e di altri artisti a lui
contemporanei.
Il fascino femminile, gli abiti sontuosi e fruscianti, la Belle Ḗpoque, i salotti, è il travolgente mondo
di Giovanni Boldini, genio della pittura che più di ogni altro ha saputo restituire le atmosfere
rarefatte di un’epoca straordinaria.
Per le adesioni contattare il responsabile signor Luigi Lodi tel. 3493022014 oppure inviare una
e-mail di posta arterosetum.gar@gmail.com
L’invito alla partecipazione è rivolto anche ai non soci.
Indicativamente partenza da Piazza Velasquez alle 7:30 con rientro a Milano per le ore 19:30/20
Indicativamente il costo (compreso viaggio di andata e ritorno in pullman, biglietto d’ingresso alla
mostra, visita guidata e pranzo) è di € 45.
Per tutto ciò seguiranno comunicazioni precise e dettagliate.
Si prega cortesemente i soci interessati all’uscita culturale, di prenotare per tempo in modo tale
che il signor Luigi Lodi possa predisporre le varie prenotazioni, le quali sono sempre richieste con
largo anticipo: pullman, biglietti d’ingresso, visita guidata, ristorante.
Si ringrazia per la collaborazione.

Rinnovi e nuove iscrizioni
Ricordiamo a tutti che al venerdì in segreteria dalle ore 20:30 in poi, si effettuano i rinnovi, le
nuove iscrizioni associative GAR e le iscrizioni scuole.
Il costo associativo è rimasto lo stesso dell’anno scorso, € 80
L’iscrizione al GAR o il rinnovo per un familiare è anch’esso rimasto invariato, € 30
I rinnovi associativi dovranno essere effettuati entro dicembre 2017

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