GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Circolare n° 8 - 2017/2018

Data 06 febbraio 2018
Carissimi soci,
riportiamo qui di seguito il programma delle prossime attività GAR:

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.
Votazione finale – Unico vincitore – Premio abbonamento omaggio per 1 anno ad una rivista di
Poesia.
Non ci saranno pari merito
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
I soci sono invitati a partecipare e sostenere i giovani artisti

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 Raffaella Pinna:
analisi di un quadro “Les Demoiselles d’Avignon” di Pablo Picasso
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Programma mese di marzo 2018

Venerdì 2 marzo 2018 – ore 21:00 in sala riunioni serata culturale – 3° Concorso a tema:
Presentare un’opera che contenga o che si ispiri a: oggetti – personaggi – eventi –
argomenti – mode – tendenze – correnti - simbolo del Novecento
Al 1° classificato - iscrizione gratuita al GAR per 1 anno
Al 2° e 3° classificato - abbonamento omaggio ad una rivista d’arte per 1 anno
Non ci saranno pari merito

Venerdì 9 marzo 2018 – ore 21:00 in sala riunioni – serata culturale - Quadro/Poesia
I soci presenteranno le loro opere ispirate alle poesie presentate nella serata di Venerdì 9 febbraio
2018 e di venerdì 17 novembre 2017.
Votazione finale – Unico vincitore – Premio: abbonamento ad una rivista di poesia o di arte, a
scelta, per 1 anno.
Non ci saranno pari merito

Venerdì 16 marzo 2018 – Allestimento della Mostra Concorso di Pittura Scultura Grafica “La
Rosa d’Oro” - 19° Edizione - Premio Giancarlo Bertani - 2018

Nessuna attività serale – (Il Consiglio Direttivo, dopo la giornata di allestimento, dalle ore 18:00
in poi sarà impegnato con la Giuria giudicatrice)

Sabato 17 marzo 2018 – Inaugurazione Mostra Concorso di Pittura Scultura Grafica “La Rosa
d’Oro”- 19° Edizione Premio Giancarlo Bertani - 2018
Galleria d’Arte Velasquez – Premiazione alle ore 17:00
La mostra proseguirà fino a mercoledì 28 marzo 2018

Venerdì 23 marzo 2018 – ore 21:00 in Auditorium conferenza a cura del Professore Emilio
Palazzuolo e della Professoressa Luisa Bonetti: “Dialogo sulla scultura: la rappresentazione
del corpo umano nei secoli”

Venerdì 30 marzo 2018 – Chiusura prefestiva

NOTA
Quest’anno la Mostra Concorso “La Rosa d’Oro” sarà ampiamente pubblicizzata con un’uscita di
mezza pagina sulla testata VIVIMILANO del Corriere della Sera.
1° uscita mercoledì 14 marzo 2018.

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