PROGRAMMAZIONE GAR ANNO SOCIALE 2017/2018
SETTEMBRE 2017
VENERDÌ 1 settembre – nessuna attività

VENERDÌ 8 settembre – nessuna attività

VENERDÌ 15 settembre – iscrizioni/rinnovi

VENERDÌ 22 settembre – iscrizioni/rinnovi

SABATO 23 e DOMENICA 24 settembre
Mostra “Arte nel Chiostro”
esposizione dalle ore 9:00 alle ore 19.30

MARTEDÌ 26 – MERCOLEDÌ 27 – GIOVEDÌ 28
In sala riunioni: “Coloriamo con l'acqua”
Laboratorio di pittura per bambini – ore 17:00 - 19:30

VENERDÌ 29 settembre – iscrizioni/rinnovi
ore 21:00 in sala riunioni:
- Presentazione nuovo Consiglio Direttivo
- Consegna premi concorso “La Natività” 2016/2017
- 1ª assemblea con ordine del giorno:
programmazione attività anno sociale 2017/2018
- Interventi dei soci.

OTTOBRE 2017
VENERDÌ 6 ottobre – allestimento “Mostra di apertura” Galleria
d'Arte Velasquez - nessuna attività serale
SABATO 7 ottobre – Inaugurazione “Mostra di apertura”
2017/2018 Galleria Velasquez ore 17:00
Lunedì 9 ore 18:30 e Mercoledì 11 ore 15:00 – conferenza
dell'insegnante Raffaella Pinna: analisi di un quadro del 1500.
VENERDÌ 13 ottobre – In sala riunioni serata culturale con ospite
Il Professor Pier Carlo Braga ci presenterà: “La natura è arte o
l'arte è natura?” Viaggio dentro ad un universo fantastico e
inimmaginabile.
Lunedì 16 ottobre ore 18:30 e Mercoledì 18 ore 15:00 – conferenza
dell'insegnante Raffaella Pinna: analisi di un quadro cubista.
MERCOLEDÌ 18 e 25 ottobre
Corso di poesia e di scrittura creativa
dalle ore 17:00 alle ore 18:30 scrittura creativa
dalle ore 18:30 alle ore 19:30 poesia
VENERDÌ 20 ottobre – In Auditorium serata culturale con ospite:
il Maestro Luigi Boriotti terrà la conferenza:
“La visione poliedrica di un sentimento”
Lunedì 23 ottobre ore 18:30 e Mercoledì 25 ore 15:00 – Conferenza
dell'insegnante Raffaella Pinna: analisi di un quadro astratto.
VENERDÌ 27 ottobre – Il GAR – Gruppo Artistico Rosetum
presenta: serata dedicata a Pietro Fornari
“... mi racconto tra Musica … Immagini … Poesia ...”
Auditorium Rosetum ore 20:45

NOVEMBRE 2017
VENERDÌ 3 novembre – chiuso per festività
MERCOLEDÌ 8 – 15 – 22 – 29 novembre
Corso di poesia e di scrittura creativa
dalle ore 17:00 alle ore 18:30 scrittura creativa
dalle ore 18:30 alle ore 19:30 poesia
VENERDÌ 10 novembre – In sala riunioni serata culturale:
Concorso a tema
oppure: “Scelto da me”?
oppure: “Lavoriamo insieme”?
Oppure: “Colore non colore”: serata dedicata a tutte le tecniche: i
soci presenteranno le loro opere realizzate in monocromo, con un
particolare dipinto con il suo colore reale. ?
Votazione finale – unico vincitore – coppa o targa in premio o
abbonamento per un anno ad una rivista d'arte. ?
Domenica 12 Novembre
Uscita culturale: visita alla Villa Necchi Campiglio.
VENERDÌ 17 novembre – In sala riunioni
1ª serata di Poesia a cura della Professoressa Lucia Bianchi
che presenterà i poeti del GAR e le loro liriche.
VENERDÌ 24 novembre – In Auditorium conferenza del Professor
Carlo Adelio Galimberti che ci parlerà di:
“Storie d'artisti maledetti”. L'inquietudine creativa ed esistenziale
di alcuni grandi artisti della storia dell'arte.
Al termine della serata sarà possibile acquistare un libro del
Professore e farlo autografare.

DICEMBRE 2017
VENERDÌ 1 dicembre – ore 19:30 - “Serata conviviale” al
ristorante “Becco Fino” via Fra Galgario, 4 – Milano

GIOVEDÌ 7 dicembre – Inaugurazione “Mostra quadro e scultura
di piccolo formato” in abbinamento con la “Mostra a tema”
Galleria d'Arte Velasquez ore 17:00 ?
– “La bicicletta, dai nostri nonni ai nostri giorni”
– Riscopriamo gli antichi borghi della periferia milanese: ieri e oggi
( Lorenteggio – Vigentino – Dergano - Trenno – Musocco –
Niguarda – Bovisa – Gratosoglio – Ronchetto sul Naviglio)
– Terra – Acqua – Aria - Fuoco
– I cinque sensi
e altri temi proposti in elenco a cui dare una preferenza
VENERDÌ 8 dicembre – chiuso per festività

VENERDÌ 15 dicembre – In Auditorium
“Festa natalizia” con concerto e intervento teatrale di Lucia
Bianchi, cena a buffet gentilmente offerta dai soci, scambio di doni.

GIOVEDÌ 28 dicembre – Chiusura “Mostra quadro e scultura di
piccolo formato” e della “Mostra a tema”. ?

VENERDÌ 29 dicembre – Ritiro opere. ?
Nessuna attività.

GENNAIO 2018
VENERDÌ 5 gennaio – chiuso per festività
VENERDÌ 12 gennaio – In sala riunioni serata culturale:
“Concorso a tema”
oppure: “Lavoriamo insieme” ?
oppure: “Scelto da me”: il/la socio/a ci presenterà: ?
oppure: “Colore non colore”: serata dedicata a tutte le tecniche: i
soci presenteranno le loro opere realizzate in monocromo, con un
particolare dipinto con il suo colore reale.
Votazione finale – unico vincitore – coppa o targa in premio o
abbonamento per un anno ad una rivista d'arte. ?
VENERDÌ 19 gennaio – In sala riunioni serata culturale con ospiti
saranno presenti fra noi: il Maestro Sergio Giannini e il
Maestro Valentino Pizzi - Una vita dedicata alla pittura e
all'insegnamento.
DOMENICA 21 gennaio – uscita culturale alla mostra:
“Giovanni Boldini” maestro della Belle Epoque
Reggia della Venaria Reale (Torino) ?
oppure: “Dentro Caravaggio” - Palazzo Reale - Milano
oppure: visita alla Casa Museo Manzoni - Milano
oppure: visita alla Casa Museo Verdi - Milano
oppure: visita alla Certosa di Garegnano - Milano
VENERDÌ 26 gennaio – In Auditorium conferenza della
dottoressa Montalbetti
oppure dottoressa Torterolo
oppure dottoressa Monica Castellarin che ci parlerà di :
“Der Blaue Reiter – Il cavaliere azzurro”
L'Espressionismo tedesco di Franz Marc.

FEBBRAIO 2018

VENERDÌ 2 febbraio – In sala riunioni serata culturale con ospite
Il Professor Alfredo Mazzotta ci presenterà: “Arcaicità
mediterranea e plasticità sintetica”.

VENERDÌ 9 febbraio – In sala riunioni 2ª serata di Poesia a cura
della Professoressa Lucia Bianchi che presenterà i poeti del
GAR e le loro liriche.

SABATO 10 febbraio:“Il GAR incontra Brera”
Gli allievi dell'Accademia di Brera saranno ospiti
del GAR – Gruppo Artistico Rosetum dal 10 al 21 febbraio 2018 nelle
sale della Galleria d'Arte Velasquez
Inaugurazione: sabato 10 febbraio 2018 ore 17:00

VENERDÌ 16 febbraio – In sala riunioni serata culturale con ospiti
saranno presenti fra noi: il Maestro Emilio Formenti e
il Professor Valerio Pilon - Una vita dedicata alla pittura e
all'insegnamento.

VENERDÌ 23 febbraio – In Auditorium conferenza del Professor
Carlo Adelio Galimberti che ci parlerà di: “La forza della bellezza”
excursus storico (dalla preistoria alle avanguardie) delle donne
artiste. ?

MARZO 2018
VENERDÌ 2 marzo – In sala riunioni serata culturale:
“Concorso a tema” ?
oppure: “Lavoriamo insieme” ?
oppure: “Scelto da me” il/la socio/a ci presenterà..?
oppure: “Colore non colore”: serata dedicata a tutte le tecniche: i
soci presenteranno le loro opere realizzate in monocromo, con un
particolare dipinto con il suo colore reale.
Votazione finale – unico vincitore – coppa o targa in premio o
abbonamento per un anno ad una rivista d'arte. ?

VENERDÌ 9 marzo – In sala riunioni serata culturale:
“Quadro/Poesia”. I soci presenteranno le loro opere ispirate alle
poesie – votazione finale.

VENERDÌ 16 marzo – Allestimento mostra concorso
“La Rosa d'oro” - nessuna attività serale

SABATO 17 marzo – Inaugurazione Mostra Concorso
“La Rosa d'oro” Galleria d'Arte Velasquez ore 17:00
La mostra si protrarrà fino a mercoledì 28 marzo 2017

VENERDÌ 23 marzo – In Auditorium conferenza a cura della
dottoressa Montalbetti,
oppure della dottoressa Torterolo,
oppure della dottoressa Monica Castellarin
che ci parlerà di: “Dalì” o “Magritte”. ?
Il Surrealismo visionario …...
VENERDÌ 30 marzo – chiusura prefestiva

APRILE 2018

VENERDÌ 6 aprile – In sala riunioni serata culturale con ospiti saranno presenti fra noi il Maestro Luigi Zucchero – Una vita
dedicata alla pittura e all'insegnamento e l'artista Margherita
Marchesini (Margi).

Evento artistico:
MOSTRA in Rho - VILLA BURBA – SALA delle COLONNE
dal 14 al 22 aprile 2018

VENERDÌ 13 aprile– In sala riunioni serata culturale con ospite sarà presente fra noi l'artista Professor Tindaro Calia
“Una ricerca artistica attorno alla figura umana: sentimento e poesia”.

VENERDÌ 20 aprile – In Auditorium conferenza della
dott.ssa Montalbetti
oppure della dott.ssa Torterolo
oppure della dott.ssa Monica Castellarin
che ci parlerà de: “L'essenzialità e la monumentalità nella
scultura di Igor Mitoray”. ?

VENERDÌ 27 aprile – chiusura prefestiva

MAGGIO 2018
VENERDÌ 4 maggio – In sala riunioni serata culturale dedicata
agli allievi dei corsi della Maestra Maria Angela Colombo
e del Maestro Luigi Boriotti

VENERDÌ 11 maggio - In sala riunioni serata culturale dedicata agli
allievi dei corsi della Maestra Rosella Montrasi
e della Maestra Raffaella Pinna.

VENERDÌ 18 maggio - In sala riunioni serata culturale dedicata agli
allievi dei corsi della Professoressa Lucia Bianchi
e del Professor Valerio Pilon

DOMENICA 20 maggio – gita di fine anno sociale a:
I Castelli del Piacentino e del Parmense. ?

VENERDÌ 25 maggio – In Auditorium Assemblea di fine anno
sociale 2017/2018:
- elezione nuovo Consiglio Direttivo
- interventi dei soci.

