Promemoria n. 16
Carissimi, la serata dedicata alla poesia si è svolta con pochi partecipanti, causa il
maltempo. Questa è stata però una opportunità per conoscerci meglio e discorrere
piacevolmente. Personalmente ho imparato cose nuove sulla scrittura che mi
saranno molto utili nell’apprezzare questa forma d’arte.
Vi rammento il programma di
Venerdì 8 febbraio 2019 - ore 21:00 in sala riunioni si parlerà di :
“La Grammatica e la scrittura del pittore”. ( vedi allegato )
I Maestri Emilio Palazzuolo e Raffaella Pinna hanno preparato insieme
un’imperdibile serata che è stata appositamente studiata per dare ai pittori alcuni
fondamentali strumenti, teorici e pratici sull’uso del colore.
Molti già le conosceranno, ma ritengo che comunque un ripasso non fa mai male e
probabilmente sarà un’occasione per aggiungere al vostro sapere informazioni che
magari non conoscete.

Domenica 10 febbraio 2019 andremo a visitare la Mostra “OTTOCENTO IN
COLLEZIONE Dai Macchiaioli a Segantini” presso il Castello Visconteo Sforzesco di
Novara
Il ritrovo è alle 8:45 in P.za Velasquez, il pullman partirà alle 9:00 con arrivo a Novara
previsto per le 10:00
si raccomanda la puntualità
L’ingresso sarà suddiviso in due gruppi guidati dal Professore Emilio Palazzuolo
Primo gruppo ore 10:30 – secondo gruppo ore 11:30
Con lo stesso biglietto potremo visitare anche la Mostra d’Arte Moderna
“P.A.Giannoni” all’interno dei palazzi del Broletto
Si andrà poi a pranzo al ristorante “Antica Osteria Ai Vini” a pochi passi dal Castello
Infine chi lo desiderasse potrà visitare il Duomo, ovvero la cattedrale di Santa Maria
Assunta e la basilica di San Gaudenzio con la sua cupola di 121 metri, dove si può
salire per guardare un panorama magnifico che spazia su tutta la città di Novara
fino al Massiccio del Monte Rosa.

Il ritorno è previsto per le 17 con arrivo a Milano per le 18.

Vi aspetto tutti venerdì 8 Febbraio.
Buona settimana e buona vita
Raffaella Pinna e il Direttivo del GAR

