GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Promemoria n° 23 del 08-04-2018
Carissimi soci, vi ringraziamo di aver contribuito con la vostra numerosa
partecipazione alla riuscita della bellissima serata di venerdì scorso.
Il prossimo, immancabile appuntamento sarà per
Venerdì 13 aprile 2018 – ore 21:00 - In Auditorium serata culturale con
ospite:
l’artista Professor Tindaro Calia, insegnante di discipline pittoriche presso il
Liceo Artistico di Lodi, collaboratore in rappresentazioni teatrali con la regia di
Giorgio Strehler al "Piccolo Teatro di Milano". Nella sua pittura tutta l'abilità
della copia dal vero, ma anche grande espressività nei suoi ritratti, figure e
nature morte.
Durante questa serata dal titolo “Memoria della pittura”
ci illustrerà e commenterà le sue opere.

Per quanto riguarda la mostra in Villa Burba - Sala delle Colonne a Rho, vi
ricordiamo che la CONSEGNA delle opere è stabilita per
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 opere che
saranno le stesse presentate al Concorso "La Rosa d'Oro" e alla verifica delle
liberatorie.

Si richiedono imballaggi di pruriball a sacco con scritto a lato il proprio nome
e cognome, in quanto dovranno essere trasportate.
Il Consiglio Direttivo chiede gentilmente la collaborazione fattiva di alcuni soci
volonterosi per l'allestimento e il disallestimento della mostra in Villa Burba,

nonchè la disponibilità a turnare in Sala delle Colonne. L'apertura e la
chiusura verrà effettuata dal custode della Villa.
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,
cartoni totem, 1 socio/a volonteroso per aiuto al montaggio totem in Villa
Burba. L'allestimento potrà proseguire anche nella giornata di VENERDÌ 13
aprile.
Tutto ciò che concerne l'allestimento delle opere sarà a cura del Direttore
Artistico – Responsabile Culturale Raffaella Pinna e del Coordinatore Mostre
- Uscite Culturali Luigi Lodi.
Ricordiamo inoltre che il giorno 11 e 18 Aprile uscirà la pubblicità sulla testata
VIVIMILANO del Corriere della Sera.
Buona settimana a tutti
Raffaella Pinna - Direttore Artistico GAR

