GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

CIRCOLARE N° 4 - 2018/2019
Data 13 novembre 2018
Carissimi soci,
riportiamo qui di seguito il programma delle prossime attività G.A.R.

Programma mese dicembre 2018
Giovedì 6 dicembre 2018 – In galleria d’Arte Velasquez dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00
alle 18:00 consegna opere ed allestimento “Mostra del Mini quadro e Concorso “Le Religioni nel
mondo”
Venerdì 7 dicembre 2018 – In Segreteria e sala riunioni nessuna attività
Venerdì 7 dicembre 2018 – alle ore 16:00 in Galleria d’Arte Velasquez - apertura “Mostra del Mini
quadro” e del Concorso “Le Religioni nel mondo”
Sabato 8 dicembre 2018 – alle ore 16:00 - inaugurazione “Mostra del Mini quadro” e Concorso
”Le Religioni del mondo”
Venerdì 14 dicembre 2018 – ore 20:30 in Auditorium - Festa natalizia con concerto
Incontro tra soci, familiari ed amici per il tradizionale scambio di auguri.
In questa occasione, come ben sanno i nostri soci, è tradizione scambiarci i nostri doni artistici
mediante sorteggio.
Ricordiamo che lo scambio si farà esclusivamente con opere originali proprie, e comunque
di carattere artistico, quali dipinti ad olio, acquerelli, disegni, sculture.
e, come ogni anno, invitiamo tutti i soci a contribuire all’allestimento di un ricco buffet
Venerdì 21 dicembre 2018 – in Segreteria nessuna attività
Venerdì 28 dicembre 2018 – in Segreteria nessuna attività
Venerdì 28 dicembre 2018 – In galleria dalle ore 15:00 alle 18:00 ritiro opere del Mini quadro e
del Concorso Le religioni nel mondo
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Programma mese di gennaio 2019

Venerdì 4 gennaio 2019 – in Segreteria nessuna attività
Venerdì 11 gennaio 2019 – ore 21:00 in sala riunioni, “Geometrica Sera” a cura di Salvo
Cansone. La scienza della prospettiva all’insegna del buon disegno e della buona pittura
Venerdì 18 gennaio 2019 – ore 21:00 in sala riunioni, serata concorso a tema
Esposizione e presentazione di un’opera pittorica o scultorea ispirata al tema “La Figura”
Venerdì 25 gennaio 2019 – ore 21:00 in Auditorium, “La Composizione“ a cura di Luigi Boriotti.
Verranno trattati temi e regole per una buona costruzione compositiva.

Programma mese di febbraio 2019

Venerdì 1° febbraio 2019 - ore 21:00 in sala riunioni, 2° serata dedicata alla poesia a cura della
Professoressa Lucia Bianchi che presenterà le liriche dei poeti del G.A.R.
Venerdì 8 febbraio 2019 - ore 21:00 in sala riunioni, “La Grammatica e la scrittura del pittore”.
Verranno esposte da Raffaella Pinna alcune regole teoriche del colore coadiuvate da dimostrazioni
pratiche del Professore Emilio Palazzuolo.
Domenica 10 febbraio 2019 - ore 9:00 in pullman, visita alla Mostra “I maestri dell’Ottocento
Italiano” presso il Castello Visconteo di Novara – Ci farà da guida il Professore Emilio Palazzuolo.
Venerdì 15 febbraio 2019 – ore 21:00 in sala riunioni – 2° serata dedicata ai vincitori del 19°
“Concorso La Rosa d’Oro”, Elisa Zilli (2° classificata) e Luigi Anelli (premio speciale Giancarlo
Bertani)
Venerdì 22 febbraio 2019 - ore 21:00 in Auditorium conferenza - “Il Romanico e il Gotico” a
cura della Professoressa Luisa Bonetti e del Professore Emilio Palazzuolo.
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Programma “Mostra del Mini quadro”

Inaugurazione sabato 8 dicembre 2018 alle ore 16:00
Consegna opere: in Galleria Velasquez giovedì 6 dicembre 2018, dalle ore 10:00 alle 12:00 e
dalle 15:00 alle 18:00
Apertura mostra: venerdì 7 dicembre 2018 alle ore 16:00
Termine della mostra: giovedì 27 dicembre 2018
Ritiro opere: venerdì 28 dicembre 2018, dalle ore 15:00 alle 18:00
Regolamento:
la partecipazione è aperta a tutti i soci in regola con l’iscrizione al GAR per l’anno 2018-2019
dimensione massima dei dipinti cm, 18x24 (o superficie equivalente) + cornice
per le sculture adeguata dimensione
per le cornici dovrà essere utilizzata la stessa asta (ammessi colori differenti)
non sono ammesse cornici a giorno
le opere non conformi ai suddetti requisiti saranno respinte
il prezzo di vendita è stabilito in € 100 per opera, senza alcuna trattenuta
ogni espositore avrà l’obbligo di esporre almeno tre opere
in caso di vendita delle opere esposte, verranno accettati i rimpiazzi
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Programma Mostra “Le religioni nel mondo”

In contemporanea alla tradizionale “Mostra del Mini quadro”, in Galleria Velasquez ci sarà un’area
dedicata alle opere del Concorso “Le religioni nel mondo”
Le opere (dipinti, sculture, grafica) saranno , come negli anni scorsi, sottoposte al giudizio di una
Giuria Popolare, che assegnerà un premio al primo classificato.

Inaugurazione sabato 8 dicembre 2018 alle ore 16:00
Consegna opere: in Galleria Velasquez venerdì 7 dicembre 2018, dalle ore 10:00 alle 12:00 e
dalle 15:00 alle 18:00
Termine mostra: giovedì 27 dicembre 2018
Ritiro opere: venerdì 28 dicembre 2018, dalle ore 15:00 alle 18:00
Dimensioni dipinti: base max 80/90 cm (cornice compresa), altezza libera
Dimensioni sculture: libere
I partecipanti possono aderire a entrambi gli eventi (Mostra del Mini quadro e concorso Le religioni
del mondo) o a uno solo dei due
Per la partecipazione ad uno o ad entrambi gli eventi, verrà richiesto un contributo di € 20 per
manifesti, pubblicità e inviti
Nel soddisfare le richieste di alcuni soci, per il Concorso “Le religioni del mondo” saranno accettati
dipinti con telai di spessore minimo 4 cm purché dipinti (non solo colorati) anche sulle fasce
esterne del telaio
In ogni caso, il direttivo si riserva il diritto di accettazione
La premiazione avverrà durante l’Assemblea annuale dei soci in Auditorium
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Programma mostra al Seicentro

Consegna opere: venerdì 30 novembre 2018 - direttamente allo spazio espositivo del Seicentro
in via Savona, 99 dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 17

Inaugurazione sabato 1 dicembre alle ore alle ore 16:00
Tema libero
Lo spazio a disposizione per ogni singolo artista è di 70 cm( base) x 120 cm(altezza)
Può essere utilizzato anche per due opere che rientrino nello spazio suddetto.
Esposizione gratuita
Gli orari espositivi sono i seguenti:
dal lunedì al venerdì 10:00-12:00 e 14:00-18:00
sabato e domenica 14:00-18:00
Ultimo giorno della mostra: sabato 8 dicembre 2018
Ritiro opere: domenica 9 dicembre dalle ore 10:00 alle 12:00

24 ottobre 2018-17 marzo 2019
Gallerie d’Italia - Piazza Scala e Museo Poldi Pezzoli

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