GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Promemoria n°8 del 19-11-2017
Carissimi soci, vi sono alcune comunicazioni importanti da ricordare:
Venerdì 24 Novembre 2017, alle ore 21 in Auditorium avremo un ospite d'eccezione:
il Professor Carlo Adelio Galimberti, storico dell’arte e pittore, è stato docente di Discipline
pittoriche nei Licei Artistici e negli Istituti d’Arte, autore e collaboratore di testi teorici e storici
dell’arte, insomma una vera eccellenza.
Il titolo della sua conferenza è di grande attualità, Infatti 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 suo libro autografato.
Vi invitiamo a non mancare questo appuntamento davvero importante.

Venerdì 24 novembre 2017 sarà l'ultimo giorno utile per prenotarsi alla cena del
1° dicembre al ristorante " Becco Fino ".
La quota per i soci è di € 15 e per i non soci € 20 e dovrà essere pagata al momento della
prenotazione.
(Sono considerati soci coloro che sono già iscritti per l’anno sociale 2017-2018)

- Si avvisano i gentili soci che Giovedì 30 novembre 2017 alle ore 15:00 ci sarà la Riunione
del Consiglio Direttivo GAR per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1) Circolare N° 6 - 2017
2) Scelta del tipo di pubblicità per concorso La Rosa d'Oro e mostra in Villa Burba - Rho
3) Promemoria settimanali
4) Varie
I soci che lo desiderano possono presenziare

Venerdì 15 Dicembre 2017 sarà l'ultimo giorno per la prenotazione e versamento della quota
di € 45 (comprensivo di pullman, pranzo e biglietto d’ingresso) per la mostra dedicata a
“Giovanni Boldini” presso La Venaria Reale di Torino.
Per l’adesione contattare il responsabile sig. Luigi Lodi tel. 3493022014 oppure inviare una
e-mail all'indirizzo di posta arterosetum.gar@gmail.com.
Dobbiamo fissare questa data in quanto dal 16 Dicembre al 11 gennaio il GAR rimarrà chiuso
per le feste natalizie.
Abbiamo quindi la necessità di sapere il numero esatto dei partecipanti per poter effettuare la
prenotazione della visita, pullman e ristorante.

Visto che per Venerdì 2 Marzo 2018 abbiamo messo in programma per il Concorso a tema
dal titolo:
“Presentare un'opera che contenga o che si ispiri ad - oggetti, personaggi, eventi, argomenti,
mode, tendenze, correnti - simbolo del Novecento”, vi invitiamo per tempo a pensare quale
sarà il soggetto da presentare in quella serata.
Grazie a tutti per la vostra attenzione, dandoci appuntamento a venerdì 24 Novembre
Raffaella Pinna - Direttore Artistico e Responsabile Culturale GAR

