GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

CIRCOLARE N° 6 - 2018/2019
Data 06 marzo 2019
Carissimi soci,
riportiamo qui di seguito il programma delle prossime attività G.A.R.

Programma mese di marzo 2019
Venerdì 1° marzo 2019 – ore 21:00 in sala riunioni, 3° serata concorso a tema
Esposizione e presentazione di un opera pittorica o scultorea ispirata al tema “Il paesaggio”
Al primo classificato sarà offerta l’iscrizione gratuita di un anno al GAR
Al secondo e terzo classificato sarà offerto l’abbonamento per un anno ad una rivista d’arte
(non ci saranno pari merito)

Venerdì 8 marzo 2019 – In Segreteria e in sala riunioni nessuna attività per allestimento Mostra
“Arti Insieme”

Sabato 9 marzo 2019 – ore 16:00 in Galleria Velasquez – Inaugurazione Mostra “Arti
insieme” - I più rappresentativi gruppi artistici Milanesi espongono le loro opere in una collettiva
dal 9 marzo al 20 marzo 2019

Venerdì 15 marzo 2019 – ore 21:00 in sala riunioni serata “I segreti dell’acquarello”
Gli insegnanti della tecnica ad acquarello Mariangela Colombo, Rosella Montrasi e Luigi
Zucchero in una serata davvero speciale, sveleranno ai presenti i segreti di questa fantastica
tecnica

Venerdì 22 marzo 2019 – ore 21:00 in sala riunioni il Professore Emilio Palazzuolo ci parlerà
di Jean-Auguste Dominique Ingres, uno dei più grandi maestri dell’Ottocento Europeo

Sabato 23 marzo 2019 – ore 17:00 in Galleria Velasquez – Inaugurazione della mostra
Ritratti”- Espongono le loro opere: Emilio Palaz, Enzo Toneatto e Leandro Maffioli
Durante l’inaugurazione la giovane studiosa Chiara Valente animerà il dibattito

Venerdì 29 marzo 2019 – ore 21:00 in Auditorium “Spettacolo di Magia e illusionismo” in
una serata assolutamente da non perdere
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Programma mese di aprile 2019
Venerdì 5 aprile 2019 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 consegna opere e
allestimento della Mostra Concorso La Rosa d’Oro - 20°Edizione
Per date, orari e quant’altro, vedere il Regolamento del Concorso

Venerdì 5 aprile 2019 - nessuna attività serale

Sabato 6 aprile 2019 – In Galleria Velasquez - Inaugurazione Mostra Concorso di Pittura
Scultura Grafica “La Rosa d’Oro” - 20° Edizione 2019 – Premiazione ore 17:00
La mostra proseguirà fino a mercoledì 17 aprile 2019 con i seguenti orari:
da lunedì a sabato ore 16:00/19:00 – domenica ore 10:00/12:30 – 16:00/19:30

Mercoledì 17 aprile 2019 - ultimo giorno del Concorso La Rosa d’Oro

Giovedì 18 aprile 2019 dalle ore 9:00 alle 13:00 ritiro opere e smontaggio mostra

Venerdì 12 aprile 2019 - ore 21:00 in sala riunioni – serata culturale Quadro /Poesia
I soci presenteranno le loro opere ispirate alle poesie presentate nella serate di venerdì 9
novembre 2018 e di venerdì 1 febbraio 2019.
Votazione finale – Unico Vincitore ( non ci saranno pari merito) – Premio: abbonamento per 1
anno ad una rivista di poesia o di arte, a scelta.

Domenica 14 aprile 2019 – Palazzo Reale - Milano – visita Mostra di Jean Auguste
Dominique Ingres

(in seguito forniremo dettagli)

Venerdì 19 aprile 2019 - nessuna attività per festività Pasqua

Venerdì 26 aprile 2019 – nessuna attività per festa ponte 25 aprile

2

Programma mese di Maggio 2019
Venerdì 03 maggio 2019 - ore 21:00 – in sala riunioni – serata culturale dedicata agli allievi dei
corsi del Professore Emilio Palaz e dell’insegnante Rosella Montrasi.

Venerdì 10 maggio 2019 – ore 21:00- in sala riunioni – serata culturale dedicata agli allievi
dei corsi dell’ insegnante Raffaella Pinna e dell’insegnante del corso base su Personal Computer
Roberto / Poles

Venerdì 17 maggio 2019 – ore 21:00 – in sala riunioni - serata culturale dedicata agli allievi dei
corsi dell’insegnante Luigi Boriotti e dell’insegnante Mariangela Colombo

Venerdì 24 maggio 2019 –ore 21:00 - in Auditorium Assemblea soci
(quanto prima forniremo dettagli)

Venerdì 31 maggio 2019 - (programma ancora da definire)

Domenica 12 o 19 maggio 2019 – Abbiamo in programma una gita sociale a Brescia
(quanto prima forniremo dettagli)

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