Circolare n° 10 - 2015/2016

Data 20 Aprile 2016
Gentilissimi associati GAR,
in questa circolare riportiamo il programma delle attività GAR del mese di Maggio 2016 che sono
caratterizzate dalla presentazione degli allievi delle scuole e delle loro opere.

6 Maggio – Serata allievi dei Maestri ZUCCHERO, PINNA, BIANCHI
13 Maggio – Serata allievi dei Maestri PILON, COLOMBO, FOSSATI
20 Maggio – Serata allievi dei Maestri BORIOTTI, MONTRASI

27 Maggio in Auditorium ASSEMBLEA DEI SOCI GAR per rendicontazione attività svolte e
Costituzione Nuovo Consiglio.
In sede Assembleare si potrà prenotare per la Mostra del Chiostro che si terrà come tutti gli
anni, in concomitanza con le celebrazioni di Padre Pio e precisamente il 24 e 25 settembre.
In occasione del cinquantesimo anno di attività, il costo per l’esposizione sarà interamente a
carico del GAR e quindi gratuito per chi volesse parteciparvi.

Il 22 Maggio è inoltre prevista la gita di fine stagione GAR.
Si andrà nel Parmense e precisamente a Fontanellato dove sarà possibile visitare il Castello
Rocca San Vitale con affreschi del Parmigianino, le ambientazioni d’epoca e l’unica Camera Ottica
funzionante in Italia…( una meraviglia).Nel pomeriggio sosta a San Pietro in Cerro per visitare una
raccolta d’arte e 45 copie (riconosciute come conformi alle autentiche) dei guerrieri in terracotta
dell’esercito cinese di ‘XI AN
Viaggio in pullman, pranzo e ingresso ai vari luoghi per €48 circa a testa. Saremo precisi in sede di
prenotazione che potete fare scrivendo a arterosetum.gar@gmail.com o presso il Consigliere
Luigi Lodi 3493022014
Qui di seguito riportiamo la convocazione ufficiale all’Assemblea Soci GAR di Maggio:
CONVOCAZIONE UFFICIALE ASSEMBLEA SOCI GAR
L’Assemblea annuale dei Soci del Gruppo Artistico Rosetum avrà luogo in prima
convocazione venerdì 20 Maggio 2016 alle ore 7,00 in via Pisanello 1 e nel caso non si
raggiungesse il numero legale dei partecipanti, in seconda convocazione venerdì 27 Maggio
2016 ore 21 in Auditorium, via Pisanello 1 Milano
-------------------------------------------------------O---------------------------------------------------------------

LA ROSA D’ORO
La Rosa D’Oro ha dato il suo responso…67 artisti in gara e 13 fuori gara. 80 opere da vedere in
Galleria fino al 28 Aprile. Si può ancora votare, il premio del pubblico non è stato ancora
assegnato…
La Giuria composta dai Sigg. Elisabetta Mino, pittrice e critico d’arte; Rodolfo De Bernardi,
pittore e architetto; Alberto Ferrari, pittore; Fabio Dal Molin, pittore; ha determinato la
seguente classifica:
1° premio “ La Rosa D’Oro” Artista PAOLA FACETTI opera n°11
Motivazione: Sobrietà compositiva, eleganza, atmosfera raccolta, equilibrio tonale, rimandi
all’essenzialità raffinata, sensibilità poetica
2° premio Artista GILBERTO VIGNOLA opera n°18
Motivazione: Interessante gioco di costruzione e destrutturazione, sapiente ricerca e utilizzo di
tecniche miste, riflessi simbolici inconsci
3° premio Artista GABRIELLA ZANELLA opera n°54
Motivazione: Suggestivi riflessi di atmosfere antiche e moderne rappresentati con abilità
cromatica
Premio tecnica pittorica olio/acrilico Artista Marco Pacello opera n°17
Premio tecnica pittorica grafica/disegno Artista Antonio Rossini opera n°42
Premio tecnica pittorica acquerello Artista Roberto Prina opera n°29
Premio tecnica scultorea Artista Floreal Revelli opera n°61
Inoltre, opere segnalate di:
Elisa Zilli, Vincenzo Califano, Gisella Magni, Maria Ritorto, Roberta Rossi, Armando
Varotto, Vilma Rattazzi, Rinaldo De Gradi, Alda Micali, Luigi Beolchi, Piercarlo Braga

REMINDER SERATE CULTURALI DI APRILE
22 Aprile – Serata”Disegnamo assieme”. Una performance collettiva che permette a tutti i soci
GAR di disegnare con carboncino, sanguigna, matite e pastelli vari, composizioni e/o soggetti
dal vivo. Presenti in sala corsi anche Maestri a dare consigli…e/o dritte…
29 Aprile – AUDITORIUM – Serata culturale in stile conferenziale sull’arte che sarà tenuta
dalla docente Proff.ssa Tortirolo. Tema..” VERSO L’ASTRATTISMO”.
Ci vediamo in assemblea.
Saluti a tutti..

Il segretario Dennis Daniele Berti
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