GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Circolare n° 10 - 2017/2018

Data 09 aprile 2018
Carissimi soci,
riportiamo qui di seguito il programma delle prossime attività GAR:

Programma mese di aprile 2018
Venerdì 13 aprile 2018 – ore 21:00 - In Auditorium serata culturale con ospite – sarà presente
fra noi l’artista Professor Tindaro Calia che ci presenterà “Memoria della pittura”.
Sabato 14 aprile 2018 - ore 17:00 – Inaugurazione Mostra in Villa Burba – RHO
Martedì 24 aprile 2018 – Ritiro opere - tassativamente dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00
alle 18:00 direttamente in Segreteria del G.A.R. Chi non avrà la possibilità di ritirare la propria
opera è pregato di delegare qualche socio o amico.
Venerdì 20 aprile 2018 - ore 21:00 in Auditorium – conferenza a cura del Professor Carlo
Adelio Galimberti che ci parlerà di “Fare l’Artista”.
La figura dell’Artista nella storia, dal mito ai giorni nostri
Venerdì 27 aprile 2018 – chiusura prefestiva

Programma mese di maggio 2018
Venerdì 4 maggio 2018 – ore 21:00 – in sala riunioni - serata culturale dedicata agli allievi dei
corsi della Maestra Maria Angela Colombo e del Maestro Luigi Boriotti.
Venerdì 11 maggio 2018 – ore 21:00 – in sala riunioni – serata culturale dedicata agli allievi dei
corsi della Maestra Rosellla Montrasi e della Maestra Raffaella Pinna.
Venerdì 18 maggio 2018 – ore 21:00 – in sala riunioni – serata culturale dedicata agli allievi dei
corsi della Professoressa Lucia Bianchi, del Professore Emilio Palazzuolo e dell’insegnante
del corso base su Personal Computer, Roberto Poles.
Domenica 20 maggio 2018 – Gita sociale di fine anno con visita, al mattino, della Galleria d’Arte
Moderna Ricci Oddi e al pomeriggio visita alla Rocca - Castello e ai giardini di Agazzano (Pc)
Il costo ( compreso viaggio di andata e ritorno in pullman, biglietti d’ingresso, visite guidate e
pranzo) sarà indicativamente di € 50.
Per le adesioni contattare il responsabile signor Luigi Lodi tel. 349 3022014 oppure inviare una
e-mail di posta a arterosetum.gar@gmail.com
L’invito alla partecipazione è rivolta anche ai non soci.
Al più presto comunicheremo i dettagli mancanti.
Si prega cortesemente i soci interessati alla uscita culturale, di prenotare entro il 4 maggio 2018

Venerdì 25 maggio 2018 – ore 21:00 -In Auditorium – Assemblea di fine anno dei soci G.A.R.
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Programma Assemblea
1) Consegna della “Rosa d’argento” all’autore dell’opera più votata dalla giuria popolare alla
Mostra Concorso di Pittura Scultura Grafica “La Rosa d’Oro”- 19° Edizione – Premio Giancarlo
Bertani - 2018
2) Relazione del Segretario
3) Relazione dell’Economo Cassiere
4) Intervento Presidente
5) Intervento Consiglieri
6) Intervento Soci
7) Varie
8) Presentazione candidati
9) Votazione
10) Presentazione del consiglio eletto
Ricordiamo fin d’ora che, come da statuto, ogni anno il consiglio in carica, all’assemblea societaria
diventa consiglio dimissionario. E’ pertanto indispensabile 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.
NOTE:
sarà ammessa una delega per socio
si potranno esprimere da 1 a 7 preferenze

Il segretario Luigi Beolchi
GAR-Gruppo Artistico Rosetum – Via Pisanello,1 – 20146 Milano – arterosetum.gar@gmail.com
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