Circolare n° 8 - 2015/2016

Data 13 febbraio 2016
Gentilissimi associati GAR,
il tempo galoppa e Carnevale è già alle spalle…
A passi veloci ci stiamo avvicinando all’evento GAR dell’anno. Il concorso “La Rosa D’Oro”!!
“Rosa d’Oro”
17° edizione con esposizione in galleria Velasquez dal 16-4 al 27-4 2016
Regolamento :
Il Gruppo Artistico Rosetum, via Pisanello.1 – Milano, indice per l’anno 2016 la 17° edizione del
concorso di pittura, scultura e disegno, “La Rosa d’Oro”, che sarà allestito e gestito a cura del
Consiglio, nei locali della Galleria Velasquez, in data 16 aprile.
Per la partecipazione è prevista la quota di € 20, da versarsi alla consegna dell’opera.
Il tema è libero ma si dovranno rispettare le seguenti disposizioni :
Possono partecipare solamente i soci G.A.R. in regola con la propria iscrizione.
Le adesioni saranno accettate in segreteria ogni venerdì sera dalle ore 20.30 alle ore 21 o tramite
mail all’indirizzo di posta arterosetum.gar@gmail.com ,fino a esaurimento dei posti consentiti
dalla capienza della galleria.
Le opere non dovranno essere state presentate in altri concorsi, devono essere state eseguite
recentemente e non devono essere riproduzioni di altri quadri.
I quadri, dovranno essere opportunamente incorniciati, muniti di attaccaglia e recare sul retro
indicazioni relative a: nome e cognome, indirizzo, telefono e tecnica degli autori.
Le dimensioni, compresa cornice, sono tassativamente fissate come qui sotto specificato :
base – minimo cm. 60 – massimo cm. 85 (sempre cornice compresa)
altezza – minimo cm. 60 – ( sempre cornice compresa) – altezza massima libera
ATTENZIONE !!
Per i disegni e le opere grafiche la base può essere – minimo cm 50 con massimo cm 85 e altezza
minima cm 50 (altezza massima libera). Sempre cornici comprese.
la mancata osservanza di queste disposizioni, renderà inaccettabile l’opera, che verrà respinta!
Per le sculture, ragionevole formato. Il GAR fornirà adeguati sostegni, in mancanza di vostri
supporti.
Sarà gradita l’indicazione, da parte dell’autore, della quotazione delle singole opere, da segnalare
agli addetti alla galleria, al momento della consegna. Diversamente riterremo le opere non in
vendita.
La consegna delle opere deve avvenire esclusivamente in Galleria Velasquez, nel giorno venerdì 15
aprile 2016 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.
Il ritiro delle opere è previsto immancabilmente il giorno 28 aprile 2016, nel pomeriggio dalle ore
16 alle ore 18 ( nel caso se lo ritenete opportuno, per vostra comodità, potrete ritirare le opere il
giorno 27, nel pomeriggio verso le ore 18).
Una giuria qualificata, per la composizione della quale vi rimandiamo alle premiazioni, assegnerà a
suo insindacabile giudizio, questi premi :
primo premio – Rosa d’Oro (su corniola)
2°-3°- premio – Rosa D’Argento

Per ogni tecnica esposta verranno inoltre assegnati i seguenti premi:
1°-Tecnica pittorica Olio/Acrilico
Spilla con Rosa in Argento
Spilla con Rosa in Argento
1°-Tecnica pittorica Acquerello
1°-Tecnica pittorica Grafica/Disegno Spilla con Rosa in Argento
1°-Scultura
Spilla con Rosa in Argento
Quest’anno, come in passato, il pubblico verrà invitato a votare le opere preferite. In questo caso
la partecipazione è aperta a tutti gli espositori in galleria, tranne i già precedentemente premiati
dalla giuria. Premio unico della giuria popolare sarà una Rosa D’argento, che verrà consegnata nel
mese di maggio, durante la serata dedicata all’assemblea annuale dei soci, in concomitanza della
premiazione della “Stella D’Argento” relativa alla mostra natalizia con tema “ la Neve”.
COMUNICAZIONE IMPORTANTE!!
In Galleria Velasquez sabato 20 alle ore 17.30 si inaugurerà la mostra “TRASCENDENZE
CROMATICHE”. E’ una mostra interessante in quanto GAR ospita per 15 giorni in galleria 32
Artisti contemporanei facenti parte del gruppo ArtexpertiseFirenze. GAR nell’ottica di
espansione e interscambio culturale, ha intrapreso accordi per cui sarà esso stesso ospite e
quindi avrà la possibilità di esporre in futuro nel centro di Firenze in una prestigiosa, storica
location. (di questo vi faremo avere informazioni più avanti).
SERATE CULTURALI Marzo
4 Marzo – lo scultore e maestro nei corsi GAR Emanuele Fossati, ci introdurrà all’Arte Sacra…
11 Marzo – Serata dedicata agli allievi dei corsi scuola GAR. Presenteranno le loro opere eseguite
con tema libero.
18 Marzo – Saranno nostri ospiti i membri dell’ U.C.A.I. che ci delizieranno con la presentazione
del loro catalogo e delle relative opere.
25 Marzo - Venerdì Santo. Chiusura.
Per gli ultimi venerdì di febbraio ricordatevi:
il 12 serata tappa pittorica
il 19 serata poesia con musica e prosa
il 26 (in Auditorium) serata ospite. Ci allieterà la storica dell’arte in Brera Dott.ssa Alessandra
Montalbetti. Si parlerà di murales e graffiti urbani…
Ricordiamo che da Marzo e precisamente da mercoledì 9 alle ore 18.00 iniziano le sei lezioni
sulla poesia tenute da Lucia Bianchi. Le altre dat: 16/23/30 Marzo e 6/13 Aprile. Iscrizioni
scrivendo a GAR o a Lei direttamente ariminival@libero.it
Per ultimo ma non meno importante, segnaliamo l’inaugurazione sabato 13 della Mostra
“COLORE-SEGNO-FORMA” nel nuovo spazio espositivo Casa dello Zecchiere in via del Bollo 3 in
centro Milano. Espongono i nostri associati Rossi, Boriotti, Magni, Montrasi, Trevisan, Beloli

Alla prossima circolare!! Saluti a tutti..

Il segretario Dennis Daniele Berti
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