GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Circolare n° 11 - 2016/2017

03 - 03 - 2017
Gentilissimi Soci,
in questa circolare riportiamo il programma del mese di aprile e il programma di massima dell’esposizione
presso la Banca Prossima

Programma mese di aprile 2017
Venerdì 07 aprile 2017 - In Sala riunioni “Parliamo dei dipinti fuori concorso esposti alla “La rosa
d’Oro ” … e perché no delle opere premiate in questa 18° edizione
Venerdì 14 aprile 2017 – Chiusura della segreteria per Venerdì Santo
Venerdì 21aprile 2017 – In sala riunioni 4°ed ultima serata del concorso a tema “Ispiriamoci a una
scultura o a un gruppo di sculture”
Siamo tutti invitati a presentare un nostro dipinto ispirato a questo bellissimo tema
Venerdì 28 aprile 2017 – In Auditorium “Serata con Ospite”
Conferenza della Prof.ssa Alessandra Montalbetti
Dialoghi aporetici (problematiche insolubili) in arte: scultura e pittura a confronto

Nota
Quest’anno i dipinti e le sculture presentate alla 18° edizione del concorso “La Rosa D’Oro”, per
coloro che daranno il loro assenso, dopo circa due settimane saranno esposte nella stupenda
cornice del salone di Banca Prossima
Appena possibile forniremo i dettagli mancanti
Ricordiamo che il costo della partecipazione al concorso “La Rosa d’Oro” è di € 20 e che in caso di
adesione all’esposizione presso la Banca Prossima, verrà richiesto un ulteriore contributo di € 20,
da versare al momento della consegna dell’opera per il concorso “La Rosa d’Oro”
In occasione della mostra in Banca Prossima verrà realizzato un pieghevole. Si avvisano i soci che
parteciperanno che le immagini dei dipinti, sia orizzontali che verticali, dovranno essere tagliate,
mentre quelle dei dipinti di formato quadrato non subiranno tagli
Per chi incornicia i dipinti con il vetro, onde evitare fastidiosi riflessi del vetro nelle fotografie delle
opere che verranno esposte anche in Banca Prossima, si consiglia ai soci di fotografarli prima che
siano incorniciati e di far pervenire le fotografie alla mail info@robertarossi.it

Esposizione “Banca Prossima”
Largo B. Belotti, 1 (angolo via Clerici) 20121 Milano
Martedì 18 aprile 2017 - In Banca Prossima dalle ore 8:30 alle ore 10:00 consegna opere (seguirà
allestimento)
Venerdì 28 aprile 2017 - Dalle ore 8:30 alle ore 10:00 smontaggio mostra, con ritiro opere

Uscita culturale
Per domenica 9 aprile 2017 è prevista un’uscita culturale a Piacenza, alla mostra “Guercino a
Piacenza” a Palazzo Farnese, con possibilità di salita sulla cupola del Duomo per ammirare da
vicino gli affreschi del Guercino. Seguirà comunicato relativo al costo, sicuramente contenuto, che
comprenderà viaggio di andata e ritorno in pullman, biglietto d’ingresso alla mostra, visita guidata
e pranzo. Accettiamo fin da ora le adesioni. Per la prenotazione telefonare al sig. Luigi Lodi
tel.349 3022014 o inviare una mail all’indirizzo di posta arterosetum.gar@gmail.com

Corso di scrittura creativa e Corso di poesia
La prof.ssa Lucia Bianchi terrà due corsi, uno di scrittura creativa e uno di poesia, che si terranno
nell’aula di padre Rinaldo il mercoledì dalle ore 17 alle ore 18 e dalle 18 alle 19,30
Questi i giorni delle lezioni: 5-12-19-26 aprile e 3-10 maggio
Il costo per la partecipazione è di € 30 per corso
Gli interessati sono pregati di contattare Lucia Bianchi all’indirizzo mail ariminival@libero.it

Eventi
11 marzo 2017 ore 17:00 inaugurazione mostra presso Galleria Velasquez, Via Pisanello, 1 Milano
“Dall’acqua tre gocce nell’aria”, acquerelli di Cristina Magnaghi, Francesca Sisti e Giovanna Tozzo
11 marzo 2017 ore 18:00 inaugurazione mostra presso Galleria Arte Bagutta, C.so Garibaldi, 17
Milano, espongono gli artisti Amodeo & Chet

Nota
Il 26 maggio sarà convocata l’assemblea dei soci G.A.R. Importante essere presenti.
Ricordiamo fin d’ora che, come da statuto, ogni anno il consiglio in carica
all’assemblea societaria diventa consiglio dimissionario. E’ pertanto indispensabile
per l’esistenza del G.A.R. che i soci eleggano i nuovi consiglieri. Invitiamo quindi a
pensare per tempo alle nuove candidature da proporre all’assemblea dei soci per
l’elezione del nuovo consiglio G.A.R.

Vi diamo appuntamento alla prossima circolare.
Con l’occasione il Consiglio porge i migliori saluti
Il segretario Luigi Beolchi
GAR-Gruppo Artistico Rosetum – Via Pisanello,1 – 20146 Milano – arterosetum.gar@gmail.com

