GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Circolare n° 9 - 2017/2018

Data 08 marzo 2018
Carissimi soci,
riportiamo qui di seguito il programma delle prossime attività GAR:

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
Per date, orari e quant’altro, vedere l’allegato “ Regolamento Concorso La Rosa d’Oro”

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 con i seguenti orari:
da lunedì a sabato ore 16:00/19:00 -- domenica ore10:00/12:30 - 16:00/19:30

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
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Programma mese di aprile 2018

Venerdì 6 aprile 2018 - ore 21:00 – In sala riunioni - serata culturale con ospiti
Saranno presenti fra noi il Maestro Luigi Zucchero – Una vita dedicata alla pittura e
all’insegnamento e l’artista Margherita Marchesini (Margi)

Mercoledì 11 aprile 2018 - Consegna opere per Mostra in Villa Burba
Date, orari e quant’altro sono descritti nel regolamento della Mostra qui sotto riportato

Venerdì 13 aprile 2018 – ore 21:00 - In Auditorium serata culturale con ospite – sarà presente
fra noi l’artista Professor Tindaro Calia che ci presenterà “Memoria della pittura”

Venerdì 20 aprile 2018 - ore 21:00 in Auditorium – conferenza a cura del Professor Carlo
Adelio Galimberti che ci parlerà di “Fare l’Artista”
La figura dell’Artista nella storia, dal mito ai giorni nostri

Venerdì 27 aprile 2018 – chiusura prefestiva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGOLAMENTO MOSTRA IN VILLA BURBA – RHO
dal 14 al 22 aprile 2018
INAUGURAZIONE: SABATO 14 APRILE 2018 ORE 17:00
Le opere esposte alla “Rosa d’Oro” potranno essere esposte, per chi lo desidera, anche all’evento
artistico che si terrà a Rho, in Villa Burba – Sala delle Colonne dal 14 al 22 aprile 2018.
Il GAR provvederà a pubblicizzare ampiamente l’evento con tre uscite sulla testata VIVIMILANO
del Corriere della Sera: 14 marzo (per entrambe le mostre) – 11 aprile e 18 aprile (solo per la
mostra di Rho) e ad un servizio di catering il giorno dell’inaugurazione della mostra di Rho.
Sarà stampato per l’occasione un pieghevole di tre pagine formato A4 con le immagini delle
opere partecipanti.
I soci interessati a questo evento potranno dare la propria adesione alla consegna dell’opera per la
mostra concorso “La Rosa d’Oro”.
Il costo per la Mostra Concorso “La Rosa d’Oro” sarà di € 20,00 mentre per la successiva a Rho
verrà richiesto a ciascun partecipante un contributo a parziale copertura spese di € 20,00.
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Si rende noto che chi non parteciperà al Concorso “La Rosa d’Oro” non potrà esporre alla mostra
di Villa Burba.
Il Consiglio Direttivo chiede gentilmente la collaborazione fattiva di alcuni soci volonterosi per
l'allestimento e il disallestimento della mostra in Villa Burba.
CONSEGNA OPERE: MERCOLEDÌ 11 APRILE 2018
dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 direttamente in segreteria del GAR.
Il Consiglio provvederà all'accettazione e registrazione delle stesse e alla verifica delle liberatorie.
(Le opere saranno le stesse del Concorso “La Rosa d'oro”) Si richiedono imballaggi di
pruriball a sacco con scritto a lato il proprio nome e cognome per dar modo ai soci che
aiuteranno, di poter disimballare e imballare le opere con facilità.
ALLESTIMENTO GIOVEDÌ 12 APRILE 2018 ORE 8:00 AL GAR
1 socio/a volonteroso per carico al GAR e scarico a Villa Burba di: opere, 2 panche, cartoni totem
1 socio/a volonteroso per aiuto al montaggio totem in Villa Burba
1 socio/a volonteroso per aiuto al montaggio di 2 panche in Villa Burba
L'allestimento potrà proseguire anche nella giornata di VENERDÌ 13 aprile.

Per tutto ciò che concerne l'allestimento delle opere sarà a cura del Direttore Artistico –
Responsabile Culturale Raffaella Pinna.
DISALLESTIMENTO LUNEDÌ 23 APRILE 2018 ORE 9:30 A VILLA BURBA
1 socio/a volonteroso per aiuto allo smontaggio totem in Villa Burba
1 socio/a volonteroso per aiuto allo smontaggio di 2 panche in Villa Burba
1 socio/a volonteroso per carico a Villa Burba e scarico al GAR delle opere, 2 panche, cartoni
totem
Le opere verranno depositate in segreteria.

Suggeriamo per chi si offre al montaggio e smontaggio dei totem di cartone, di munirsi di
guanti da giardinaggio.
RITIRO OPERE: MARTEDÌ 24 APRILE 2018
tassativamente dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 direttamente in segreteria del
GAR. Le opere non potendo sostare in sala riunioni perché impegnata con i vari corsi,
occuperanno interamente la segreteria GAR e il ritiro delle stesse dovrà avvenire soltanto nelle
ore indicate e si prega vivamente di essere puntuali. Chi non ha possibilità di ritirare la
propria opera, è pregato di delegare qualche socio o amico. Non si accetteranno opere in
deposito in Segreteria.
NOTA
Allestire una mostra di questa portata, richiederà molto impegno al Consiglio Direttivo, ma se sarà
supportato dalla collaborazione dei soci, risulterà meno gravoso.
Il Consiglio già si accolla la parte progettuale e organizzativa, quindi si richiede la massima
collaborazione in fase di allestimento e disallestimento.

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