Circolare n° 7 - 2015/2016

Data 12 gennaio 2016
Gentilissimi associati GAR,
“e la barca va….” diceva una mia omonima. E lasciamolo andare allora questo 2015 e
gettiamoci a capofitto nel 2016!! Buon Anno quindi e tante belle cose; a proposito avete
fatto buoni propositi? Quel quadro che vi gira in testa da tempo, lo facciamo quest’anno?
Bando alle ciance ora e passiamo ai contenuti di questa circolare.
Reminder… Gennaio
Uscita Culturale
- Domenica 24 - Mostra di Hayez in "Galleria d'Italia", piazza della Scala – Milano
Alle 9.45 ci si ritrova d'innanzi all'entrata. Il costo del biglietto é di € 12 ridotto a € 9 per i
correntisti della Banca Intesa. Prenotazione obbligatoria scrivendo a
arterosetum.gar@gmail.com o telefonando a Luigi Lodi al 349.3022014. Il gruppo massimo
accettato é di 25 persone. Una guida alla mostra ci allieterà e spiegherà tutto.
A disposizione ancora pochissimi posti
Mostra
E’ in corso in Galleria la mostra degli allievi dei corsi GAR. Una cinquantina di quadri e
qualche scultura con soggetti, tecniche e stili diversi. Interessante vedere come ci sia per
ogni gruppo esposto, l’imprinting del maestro…
Mostra
Sabato 23 ore 17.00 inaugurazione della Mostra “ARTINSIEME”. In Galleria Velasquez
espongono per 15gg i più rappresentativi gruppi artistici Milanesi quali: Centro Artistico
Culturale Milanese, UCAI Milano , Gruppo Frigerio, Il Sestante, Mediolanum, Il Filologico,
Gruppo Sensibili alle Arti, Associazione M’Arte, Gruppo Sirio. Una bellissima iniziativa GAR
per festeggiare e per omaggiare i partecipanti al Palio Artistico Milanese da noi VINTO!!
Venerdì 15 – serata culturale dedicata alla scultura. Lo scultore DEGRADI ci spiegherà le
fusioni in bronzo … Parlerà specificatamente dei cavalli di San Marco..ed entreremo quindi
nella Venezia magica..
Venerdì 22- Performance dal vivo.!! I tre maestri del Gar, FORMENTI, PINNA, PALAZ,
dipingeranno in diretta su tre tele con il loro stile, lo stesso soggetto. Una occasione
irripetibile per vedere tre grandi Artisti con la A maiuscola all’opera. Serata da non
perdere!!
Venerdì 29- MegaSerata ospite!! La Dott.ssa ANNA TORTEROLO terrà una conferenza che
ci introdurrà alla conoscenza della Galleria Carrara di Bergamo recentissimamente
restaurata con all’interno una pinacoteca importante e artisti di altissima caratura. Una
serata culturalmente molto avvincente…

Ed ora FEBBRAIO
Gita Culturale a Bergamo.
Come accennato nella precedente circolare, Domenica 21 si farà visita alla
Mostra di Moroni. Un percorso in Bergamo Alta che vede in tre luoghi
l’esposizione; Accademia Carrara, museo Adriano Bernareggi, museo Palazzo
Moroni. Si pranzerà in un rinomato ristorante sempre in Bergamo Alta ed il prezzo
per la suddetta uscita è di €40 a persona onnicomprensivo. Prenotazione scrivendo

a arterosetum.gar@gmail.com o telefonando a Luigi Lodi al 349.3022014
PARTENZA ore 8.00 da Rosetum
RIENTRO previsto ore 18/18.30
SERATE CULTURALI
5 Febbraio – Verranno presentati tre nuovi associati…in “quota azzurra”. Tre artisti
maschi vicini all’iperrealismo ed alla poesia pittorica. Veri talenti….
12 Febbraio – Serata della tappa artistica.

Scegli tu il Soggetto tra illustriamo una fiaba; ritratto mezzo busto/figura intera;
natura morta alla Fiamminga ;….questo è il mio modo di esprimermi;
insomma, un tema ampio dove tutti possono (e devono..) partecipare….
19 Febbraio – Serata poesia.
Si rinnova l’appuntamento poetico che ha avuto grande successo nella prima
serata fatta dove musica dal vivo ha inframezzato e supportato, intrattenendo
piacevolmente, le trenta poesie esposte
Gli associati possono inviare da una a max 3 poesie alla gentilissima Lucia
Bianchi che predisporrà gli stampati per la serata che avrà speriamo, una
ulteriore sorpresa….
Scrivere entro il 31 Gennaio a Lucia , ariminival@libero.it
26 Febbraio – Serata ospite – (bolle in pentola qualcosa di buono… saremo più
precisi nella prossima circolare)
Nota
Il giorno 20 gennaio sul Corriere della Sera ci sarà uno Speciale Cultura dove il
GAR è presente con un importante articolo personale di mezza pagina. Una
meraviglia, l’abbiamo visto in anteprima e siamo molto soddisfatti di come è stato
predisposto su indicazioni nostre. Scusate..merito al merito..
Comperate il giornale, non ve ne pentirete!! Gar cerca di promuovere le proprie
attività e questo, (informazione tramite media), è uno dei veicoli utilizzati.

Alla prossima circolare!! Saluti a tutti..
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