Promemoria n. 19
Carissimi,
abbiamo concluso una settimana veramente piena e coinvolgente.
Il nostro Venerdì Culturale del 22 febbraio ha visto protagonisti l’imponenza e la pulizia
dell’architettura Romanica a confronto con il verticalismo e gli elementi decorativi dello stile
Gotico.
Emilio Palazzuolo ha condotto con sapienza la serata, anche in assenza della Prof.ssa Luisa Bonetti
purtroppo malata, e ha tenuto viva l’attenzione degli spettatori, svelando con semplicità e
chiarezza le differenze tecniche fra i due stili, arricchendole con notizie inedite e curiose. Un po’
meno numerosi del solito i partecipanti, forse anche a causa dello sciopero dei mezzi e delle
manifestazioni della giornata nel Centro di Milano. L’argomento comunque ha destato molto
interesse.
Un grazie di cuore al nostro abile conduttore.

Ma eccoci pronti a ripartire con il primo appuntamento di marzo.
Venerdì 1° marzo 2019 alle ore 21:00 in sala riunioni:
3^ serata concorso a tema “Il paesaggio” .
Forse il più amato tra i temi possibili, sicuramente il più dipinto. Ci aspettiamo una
grande partecipazione, ansiosi di ….. farci stupire… dai vostri lavori.

Sabato pomeriggio abbiamo inaugurato alla Galleria Velasquez la Mostra degli Allievi dei nostri
Corsi. Possiamo ragionevolmente considerarlo il “fiore all’occhiello” del G.A.R., sia perché
possiamo vantarci di offrire una gamma veramente diversificata di corsi di pittura, sia per i risultati
tangibili e significativi che i nostri Maestri riescono a ottenere dagli allievi.
Il bello di tutti questi quadri ?
La mano del Maestro c’è ma non si vede, nessun condizionamento, massima libertà di
espressione, ma tangibile una sempre maggiore padronanza della tecnica pittorica.
Stiamo raggiungendo veramente un ottimo livello di pittura, apprezzato anche dal numeroso
pubblico che domenica ha visitato la Galleria. La Mostra resterà aperta sino a Mercoledì 6
Marzo.

Avviso per i ……più volonterosi.
Saremmo veramente grati a uno o due volontari che potessero garantire una presenza in
Galleria domenica prossima 3 marzo, sia di mattina che di pomeriggio, per consentire….. una
boccata di ossigeno al nostro Direttivo. Il nostro “grazie” più sincero a chi ci risponderà.
Buona settimana a tutti

Raffaella Pinna e il Direttivo GAR

