Promemoria n° 25
Carissimi,
spero che siate stati soddisfatti dell’organizzazione, dell’allestimento e della commissione
giudicatrice della mostra-concorso “La Rosa d’Oro”.
Per ciò che riguarda me e il Direttivo credetemi! Abbiamo fatto un gran lavoro, in cui ci
siamo spesi in tempo e fatica, ma siamo veramente felici del risultato.
La mostra proseguirà fino al mercoledì 17 Aprile, quindi invito coloro che non hanno potuto
assistere all’inaugurazione a visitarla.
Come ho già avuto modo di dire, il livello artistico dell’esposizione è alto, grazie ai soci che
con le loro opere vi hanno fatto parte. Ancora un ringraziamento per il loro impegno e
contributo prezioso.

Il prossimo appuntamento sarà:
Venerdì 12 aprile 2019 - ore 21:00 in sala riunioni – serata culturale Quadro /Poesia
E’ questa l’ultima delle serate a tema, in cui potrete presentare un’opera ispirata ad una fra
le poesie presentate nelle serate del 9 Novembre 2018 e 1 febbraio 2019.
Come tradizione ci sarà una votazione finale con un UNICO VINCITORE ( non ci
saranno pari merito )
Premio in palio: Abbonamento per 1 anno ad una rivista di poesia o di arte a scelta.
Vi invitiamo ad esserci.
E’ importante la presenza di tutti, anche di quelli che non sono riusciti a preparare una
propria opera, perché per chi invece si è impegnato a mettersi in gioco avere il parere
degli altri è senz’altro gratificante.

Vi comunico che per l’estemporanea, che avrei voluto organizzare con l’Associazione delle
Periferie Milanesi, ho avuto solo tre adesioni. In realtà avrebbero partecipato volentieri gli
acquerellisti dell’A.I.A. ma, capite bene, che non mi sembra il caso di darmi da fare per
dare visibilità ad un gruppo che non è il nostro. Perciò…tutto rimandato ad una prossima
occasione, se ci sarà.
Per ciò che riguarda la gita di fine anno, prevista per domenica 12 o 19 Maggio, abbiamo
pensato di visitare la Pinacoteca Tosio Martinengo in provincia di Brescia.
Vi sono opere di Raffaello, Foppa, Savoldo, Lotto, Moretto, Hayez, Canova e molti altri.
Dopo Pasqua vi daremo maggiori informazioni.
Buona settimana a tutti
Raffaella Pinna e il Direttivo GAR

