GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Circolare n° 1 - 2018/2019

Data 12 giugno 2018

Carissimi soci,
riportiamo qui di seguito il programma delle prossime attività GAR:

Mostra “Arte nel Chiostro 2018/2019”
E’ possibile comunicare la propria adesione già da ora all’indirizzo e-mail

arterosetum.gar@gmail.com

o telefonando al responsabile Signor Luigi Lodi al 349 3022014

Il costo per la partecipazione alla mostra sarà di € 20
Ricordiamo che per partecipare alla Mostra ”Arte nel Chiostro” occorre regolarizzare l’iscrizione al nuovo
anno sociale 2018-2019

La mostra si terrà nei giorni di sabato 22 e domenica 23 settembre 2018
La parete a disposizione di ciascun espositore è larga 2,60 metri circa.
Non sono necessari cavalletti o altri sostegni, in quanto, come lo scorso anno, al fine di ottenere maggior
spazio per i visitatori, saranno predisposte apposite catene alle quali si potranno appendere i quadri.
Si raccomanda vivamente il massimo rispetto per il luogo sacro.
Come di consueto, per lo scarico delle opere sabato 22 settembre alle ore 8.30 verrà aperto il cancello
antistante la chiesa per consentire una breve sosta delle automobili all’interno dello spazio oltre l’inferriata.
L’ingresso al chiostro è alla sinistra della chiesa. Passando dalla portineria del convento l’espositore potrà
accedere al chiostro e trovare il posto assegnato per la collocazione delle opere. La manifestazione sarà
opportunamente reclamizzata. Vi ricordiamo che per qualsiasi informazione saremo disponibili nelle serate
di venerdì 14 e venerdì 21 settembre presso la segreteria GAR dalle ore 20,30. Le opere rimarranno
esposte nei giorni 22 e 23 (notti comprese). Il ritiro è previsto lunedì 24 in mattinata.

Una parte del Chiostro sarà adibita a dimostrazioni di attività dei soci.
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Mostra d’Apertura 2018-2019

La mostra si terrà da sabato 6 ottobre a mercoledì 17 ottobre 2018
L’esposizione è a titolo gratuito per pittori e scultori regolarmente iscritti per l’anno 2017/2018 ed
eventuali nuovi iscritti 2018/2019.
L’allestimento avverrà venerdì 5 ottobre
Per ragioni di spazio si prega di contenere le dimensioni dei quadri.
All’interno della mostra saranno esposte anche le opere dei primi tre classificati delle tre serate a tema,
delle due serate dedicate alla poesia e della serata quadro/poesia dell’anno 2017/2018
L’elenco delle opere che saranno esposte in Galleria è qui sotto riportato
Primi tre classificati delle tre serate a tema
10-11-2017 “Opera pittorica o scultorea a tema libero”: 1° Chet (Marco Luigini) - 2° Rosella Montrasi 3° Lucia Coccolo - 3° Emilio Palaz
12-01-2018 “Le meraviglie della natura”: 1° Sergio Giannini - 2° Valentino Pizzi – 3° Mario Bonifacio
02-03-2018 “..….simboli del Novecento": 1° Silvana Sommariva – 2° Roberta Dell’Acqua 3° Maria Ritorto
Primi tre classificati delle due serate concorso poesia
17-11-2017 “1° Serata concorso poesia”: 1° Elisa Zilli – 2° Rita Moscatelli – 3° Silvana Sommariva
09-02-2018 “2° Serata concorso poesia”: 1° Chiara D’Aurelio – 2° M.Grazia Cerrai - 2° Vittorio Storti
– 2° Silvana Sommariva - 3° Oronzo Stefanelli – 3° Elisa Zilli
Primi tre classificati Serata Quadro/Poesia
09-03-2018 “Serata quadro/poesia”: 1° Raffaella Pinna – 2° Elisa Zilli – 3° Maria Ritorto

La consegna delle opere è prevista per venerdì 5 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00
alle 18:00
Apertura e inaugurazione sabato 6 ottobre ore 17:00
Chiusura mercoledì 17 ottobre.
Ritiro delle opere giovedì 18 ottobre dalle ore 15:00 alle 18:00
(facoltativamente anche mercoledì 17 ottobre ma non prima delle ore 18:00)
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Scuole GAR
Le scuole GAR avranno inizio a partire da lunedì 5 Novembre 2018 e in linea di massima verranno
mantenuti gli stessi orari e gli stessi costi dell’anno scorso.
Orari definitivi e quant’altro saranno comunicati in una prossima circolare
Possiamo però anticipare che i corsi di poesia e di scrittura creativa partiranno mercoledì 17
ottobre 2018, secondo il seguente calendario:
mercoledì 17 e 24 ottobre
dalle ore 17:00 alle 18:30 scrittura creativa
dalle 18:30 alle 19:30 poesia
mercoledì 7-14-21 e 28 novembre
dalle ore 17:00 alle 18:30 scrittura creativa
dalle 18:30 alle 19:30 poesia
Il costo di ogni singolo corso sarà di € 50

Rinnovi e nuove iscrizioni
Ricordiamo a tutti che da venerdì 14 settembre 2018 si effettueranno 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

Nuova regola di pagamento
Per ragioni contabili, si accettano assegni solo per l’iscrizione al gruppo.
Per le iscrizioni ad altre attività, si dovrà pagare in contanti.
Per chi non partecipa all’Arte nel Chiostro e non si iscrive ai corsi, i rinnovi associativi dovranno
essere effettuati entro dicembre 2018
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Programma mese di settembre 2018
Venerdì 07 settembre 2018 – nessuna attività
Venerdì 14 settembre 2018 – Dalle ore 20:30 alle ore 21:30 - Apertura segreteria per
rinnovo/nuove iscrizioni GAR e iscrizione “Arte nel Chiostro”
Venerdì 21 settembre 2018 – Dalle ore 20:30 alle ore 21:30 - Apertura Segreteria per
rinnovo/nuove iscrizioni GAR e iscrizione “Arte nel Chiostro”
Venerdì 28 settembre 2018 – Dalle ore 20:30 - Apertura Segreteria per rinnovo/nuove iscrizioni
GAR.
In sala riunioni alle ore 21:00 – Serata di benvenuto - I nuovi Consiglieri si presenteranno ai soci.

NOTA
Informiamo tutti i soci che la Gestione della Galleria Velasquez è affidata, dalla Direzione del
Centro Francescano. come avvenuto negli anni passati, al signor Pietro Fornari

Il Consiglio coglie l’occasione per porgere i migliori auguri di buone vacanze.
Il segretario Luigi Beolchi
GAR-Gruppo Artistico Rosetum – Via Pisanello,1 – 20146 Milano – arterosetum.gar@gmail.com
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