Circolare n° 2 2015/2016

Data 24 giugno 2015

Egregi associati,
di seguito vi relazioniamo in merito alle due mostre di settembre; la classica
esposizione nel chiostro Francescano da parte degli iscritti alla manifestazione e la
mostra GAR d’apertura anno attività 2015/2016 aperta a tutti gli associati che vi
vogliono partecipare.
Mostra “Arte nel chiostro”:
la mostra si terrà nei giorni di sab. 19 e dom. 20 settembre 2015.
Spazio a disposizione di ciascun espositore : mt. 2.60 (tra due colonne del chiostro).
Non sono necessari cavalletti o altri sostegni in quanto, come lo scorso anno, sono
predisposte apposite catene (al fine di ottenere maggior spazio per i visitatori).
Si raccomanda vivamente il massimo rispetto per il luogo sacro.
Come di consueto verrà aperto il cancello antistante la chiesa il giorno 19
settembre alle ore 8.30 per consentire una breve sosta delle automobili all’interno
dello spazio oltre l’inferriata, per lo scarico delle opere.
L’ingresso al chiostro è situato alla sinistra della chiesa, passando dalla portineria
del convento e ognuno sarà titolare di un numero che dovrà rispettare nella
collocazione delle proprie opere. La manifestazione sarà opportunamente
reclamizzata. Vi ricordiamo che per qualsiasi informazione saremo disponibili nelle
serate di venerdì 11 e 18 settembre per le conferme e/o iscrizioni presso la
Segreteria GAR dalle ore 20.30 e a questo indirizzo: arterosetum.gar@gmail.com
Le opere rimarranno esposte nei giorni 19 e 20 (notti comprese). Il ritiro è previsto
lunedì 21, in mattinata.

Mostra “D’Apertura 2015/2016”:
la mostra si terrà dal giorno 26 settembre (sabato) al 7 ottobre (mercoledì) 2015.
La mostra d’apertura è a titolo gratuito per i soci regolarmente iscritti per l’anno
2014/2015 ed eventuali nuovi iscritti 2015/2016. L’allestimento avverrà il giorno 25
settembre.
All’interno della mostra saranno ospitati i vincitori delle serate a tema dell’anno
2014/2015. Pertanto invitiamo tutti gli artisti inseriti nelle allegate distinte
riportante le graduatorie delle suddette serate, ad esporre le proprie opere.
Per ragioni di spazio si prega a tutti di non esagerare nelle dimensioni dei quadri.
La consegna delle opere è prevista per ven.25 settembre dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle ore 15 alle ore 18 – apertura e inaugurazione sab. 26 settembre ore 17.00 –
chiusura merc. 7 ottobre
Ritiro opere giov. 8 ottobre, nel pomeriggio (facoltativamente anche merc.7 ottobre,
di sera).
NOTA BENE:
1) per i soci che intendono prender parte alla selezione per la partecipazione al
Palio 2015 è obbligatorio il rispetto delle misure come da regolamento del
Palio artistico. ( per il regolamento vedi circolare n°10 del 9 maggio 2015)
2) selezione con giuria qualificata dei lavori esposti. I primi 10 qualificati
rappresenteranno il GAR al Palio 2015
3) i pittori/scultori selezionati che intendono partecipare al catalogo del Palio
dovranno versare la quota e inviare immagine, come da regolamento, dopo il
26 settembre 2015.

Ancora una volta raccomandiamo di presentare quelle opere che ritenete le vostre
migliori, ricordando che le stesse possono essere già state presentate in qualsiasi
manifestazione analoga…

Nel darvi appuntamento alla prossima circolare ed alle attività che ci attendono nei
prossimi mesi, il Consiglio porge i suoi migliori auguri di buone vacanze estive.

Il segretario Dennis Daniele Berti
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