GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Promemoria n°7 del 10-11-2018
Carissimi Soci, siamo molto lieti di constatare la nutrita, interessata e sempre maggiore
vostra presenza alle serate.
Venerdì scorso molte “new entry” fra i poeti ed il sempre migliore livello delle loro liriche ha
reso difficile la votazione per scegliere il vincitore.
Sinceri complimenti dal direttivo!!!
Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento sarà per:
Giovedì 15 novembre 2018 – ore 19:30 – “Serata conviviale” al ristorante BECCO FINO
via Fra Galgario 4 Milano, a 150 metri dalla sede GAR e MM rossa Gambara.
Abbiamo scelto il giovedì semplicemente per un motivo di maggior tranquillità. Infatti il
venerdì ci sarebbe stata maggior affluenza di persone, dal momento che il ristoratore non
riserva tutto il locale solo al GAR.
Quest’anno abbiamo anche dovuto anticipare questo appuntamento perché in seguito
saremo impegnati a preparare le due mostre, quella del Seicentro e quella del Piccolo
Formato.
Questi i motivi che ci hanno spinti a fare dei piccoli cambiamenti rispetto agli anni passati.
Naturalmente Venerdì 16 Novembre 2018 il GAR rimarrà chiuso.
Inoltre potrete ancora iscrivervi e partecipare a:
WEEK END 17-18 NOVEMBRE 2018
2° Edizione di: COLORIAMO CON L’ACQUA corso gratuito a cura di Angela Aruta
Organizzato per i bambini di età scolare dal titolo
CONOSCIAMO PICASSO E INVENTIAMO IL NOSTRO QUADRO CUBISTA
1)
2)

Breve introduzione alla vita e alle opere di Picasso nei vari periodi pittorici
Creazione di un disegno che tenga conto di:
Visione degli oggetti e/o dei volti di fronte e di profilo
Visione tridimensionale degli oggetti con ausilio di disegni sagomati
Collage

Per aderire rivolgersi ad Angela Aruta: angela.aruta@fastwebnet.it cell. 3478853507
:

Ci vediamo allora giovedì per una bella cena in allegra compagnia, con l’augurio di poter
stringere nuove amicizie e consolidare meglio quelle già esistenti.
Buona settimana a tutti

Raffaella Pinna e tutto il Direttivo del GAR
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