GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Circolare n° 7 - 2017/2018

Data 12 gennaio 2018
Carissimi soci,
riportiamo qui di seguito il programma delle prossime attività GAR:

Programma mese di gennaio 2018
Venerdì 12 gennaio 2018 - ore 21:00 in sala riunioni - seconda serata del Concorso a tema.
Esposizione e presentazione di un’opera pittorica o scultorea ispirata al tema “Le meraviglie della
natura”
Al primo classificato sarà offerta l’iscrizione gratuita di un anno al GAR
al secondo e terzo classificato sarà offerto l’abbonamento per un anno ad una rivista d’arte
(non ci saranno pari merito)

Venerdì 19 gennaio 2018 - ore 21:00 in sala riunioni - serata culturale con ospiti
Saranno presenti fra noi: il Maestro Sergio Giannini e il Maestro Valentino Pizzi
“Una vita dedicata alla pittura e all’insegnamento”

Domenica 21 gennaio 2018 - uscita culturale con visita alla mostra dedicata a Giovanni Boldini
presso La Venaria reale di Torino

Venerdì 26 gennaio 2018 - ore 21:00 in Auditorium - conferenza della dott.ssa Anna Torterolo
che ci parlerà di: “Der Blaue Reiter - Il cavaliere azzurro” - L’Espressionismo tedesco di Franz
Marc

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
Ore 7:45 ritrovo in Piazza Velasquez e partenza alle ore 8:00 con rientro a Milano per le ore
19:00/19:30
Il costo (compreso viaggio di andata e ritorno in pullman, biglietto d’ingresso alla mostra, visita
guidata e pranzo) è di € 45
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Programma mese di febbraio 2018

Venerdì 2 febbraio 2018 - ore 21:00 in Auditorium - serata culturale con ospite.
Il Professor Alfredo Mazzotta, scultore ci presenterà : “Il fascino silenzioso nella purezza
della forma”

Venerdì 9 febbraio 2018 – ore 21:00 - In sala riunioni 2° serata di Poesia a cura della
Professoressa Lucia Bianchi che presenterà i poeti del GAR e le loro liriche.
Si ricorda che il termine ultimo per la consegna delle poesie è fissato per il 2 febbraio 2018
sempre per email all’indirizzo ariminival@libero.it
Si ricorda anche che da mercoledì 28 febbraio 2018 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 si riprendono
i corsi di scrittura creativa e dalle 18:30 alle 19:30 quelli di poesia
Questo il calendario completo dei corsi:
mercoledì 28 febbraio – mercoledì 7-14-21-28 marzo – mercoledì 4 aprile

Sabato 10 febbraio 2018 - ”Il GAR incontra i giovani artisti di Brera”
Gli allievi dell’Accademia di Brera saranno ospiti del GAR- Gruppo Artistico Rosetum in una mostra
dal 10 al 21 febbraio 2018 nelle sale della Galleria d’Arte Velasquez
Inaugurazione : sabato 10 febbraio 2018 alle ore 17:00

Venerdì 16 febbraio 2018 - ore 21:00 in sala riunioni - serata culturale con ospiti
Saranno presenti fra noi il Maestro Emilio Formenti e il Professor Valerio Pilon
“Una vita dedicata alla pittura, alla scultura e all’insegnamento”

Venerdì 23 febbraio 2018 - ore 21:00 in Auditorium – conferenza a cura di Vittorio Emanuele,
pittore, incisore e insegnante che ci parlerà di: “Ma questa è Arte?”

Il segretario Luigi Beolchi
GAR-Gruppo Artistico Rosetum – Via Pisanello,1 – 20146 Milano – arterosetum.gar@gmail.com
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Promemoria n. 11
Carissimi amici, il programma del 2018 prosegue con serate ed iniziative una più bella
dell'altra.
Venerdì 19 Gennaio, in sala riunioni alle ore 21 avremo ospiti i nostri
Sergio Giannini e Valentino Pizzi - una vita dedicata alla pittura e all'insegnamento Grandi pittori e validissimi maestri, non solo, ma vere e proprie pietre miliari del GAR.
Durante la serata ci illustreranno e commenteranno il loro operato attraverso il quale i
nuovi soci potranno conoscere meglio anche la storia del nostro bel gruppo, e gli altri
ricorderanno con piacere i tanti anni trascorsi insieme.
Non mancate!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domenica 21 gennaio è in programma l'uscita culturale alla mostra "Giovanni
Boldini" presso la Reggia della Venaria Reale (Torino).
Per chi si è prenotato ecco un breve sunto dello svolgimento della giornata:
- Ore 7:45 ritrovo davanti alla nostra sede e partenza in pullman ore 8:00
- Ore 11:00 visita guidata alla mostra ( durata circa 1 ora e mezza ), quindi se il tempo ce
lo permetterà visiteremo anche i giardini della Reggia.
- Ore 13:00/13:30 pranzo al ristorante Nuova Cernaia
- Rientro a Milano previsto per le ore 19:00/19:30 circa
Vi raccomandiamo la puntualità, grazie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inoltre si informa che giovedì 18 Gennaio alle ore 14.30, presso Villa Scheibler, via
Orsini 21 in Sala Torretta 1° piano, l'insegnante Raffaella Pinna terrà una lezioneconferenza dal titolo " Il colore ".
Lo scopo è quello di fornire una guida all'uso del colore per chi si cimenta con la pittura ed
in particolare con la tecnica ad olio.
La conferenza è assolutamente gratuita ed aperta a tutti, pittori, parenti, amici e curiosi.
Vi auguriamo una buona settimana e vi aspettiamo venerdì 19 Gennaio.
Il Direttore Artistico Raffaella Pinna
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