GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

CIRCOLARE N° 5 - 2018/2019
Data 14 gennaio 2019
Carissimi soci,
riportiamo qui di seguito il programma delle prossime attività G.A.R.

Programma mese di gennaio 2019
Venerdì 4 gennaio 2019 – in Segreteria nessuna attività
Venerdì 11 gennaio 2019 – ore 21:00 in sala riunioni, “Geometrica Sera” a cura di Salvo
Cansone. La scienza della prospettiva all’insegna del buon disegno e della buona pittura
Venerdì 18 gennaio 2019 – ore 21:00 in sala riunioni, serata concorso a tema
Esposizione e presentazione di un’opera pittorica o scultorea ispirata al tema “La Figura”
Al primo classificato sarà offerta l’iscrizione gratuita di un anno al GAR
Al secondo e terzo classificato sarà offerto l’abbonamento per un anno ad una rivista d’arte
(non ci saranno pari merito)
Venerdì 25 gennaio 2019 – ore 21:00 in Auditorium, “La Composizione“ a cura di Luigi Boriotti.
Verranno trattati temi e regole per una buona costruzione compositiva.

Programma mese di febbraio 2019
Venerdì 1° febbraio 2019 - ore 21:00 in sala riunioni, 2° serata dedicata alla poesia a cura della
Professoressa Lucia Bianchi che presenterà le liriche dei poeti del G.A.R.
Seguirà votazione finale con unico vincitore – Premio abbonamento omaggio per 1 anno ad una
rivista di poesia
Venerdì 8 febbraio 2019 - ore 21:00 in sala riunioni, “La Grammatica e la scrittura del pittore”.
Verranno esposte da Raffaella Pinna alcune regole teoriche del colore coadiuvate da dimostrazioni
pratiche del Professore Emilio Palazzuolo.
Domenica 10 febbraio 2019 - ore 9:00 in pullman, per visitare la Mostra “OTTOCENTO IN
COLLEZIONE – Dai Macchiaioli a Segantini” presso il Castello Visconteo Sforzesco di Novara –
Ci farà da guida il Professore Emilio Palazzuolo.
Venerdì 15 febbraio 2019 – ore 21:00 in sala riunioni – 2° serata dedicata ai vincitori del 19°
“Concorso La Rosa d’Oro”, Elisa Zilli (2° classificata) e Luigi Anelli (premio speciale Giancarlo
Bertani)
Venerdì 22 febbraio 2019 - ore 21:00 in Auditorium conferenza - “Il Romanico e il Gotico” a
cura della Professoressa Luisa Bonetti e del Professore Emilio Palazzuolo.
Venerdì 22 febbraio 2019 – in Galleria Velasquez dalle ore 10:00 allestimento Mostra
“Allievi scuole G.A.R.”
Il G.A.R. organizza una mostra in Galleria Velasquez dal 23 febbraio al 6 marzo 2019
dedicata ai soli allievi dei corsi. (vedere dettaglio programma sotto riportato)
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Programma mese di marzo 2019
Venerdì 1° marzo 2019 – ore 21:00 in sala riunioni, 3° serata concorso a tema
Esposizione e presentazione di un opera pittorica o scultorea ispirata al tema “Il paesaggio”
Al primo classificato sarà offerta l’iscrizione gratuita di un anno al GAR
Al secondo e terzo classificato sarà offerto l’abbonamento per un anno ad una rivista d’arte
(non ci saranno pari merito)
Venerdì 8 marzo 2019 – In Segreteria e in sala riunioni nessuna attività per allestimento Mostra
“Arti Insieme”
IL G.A.R. invita i più rappresentativi gruppi artistici Milanesi ad una collettiva in Galleria
Velasquez dal 9 marzo al 20 marzo 2019 (vedere dettaglio programma sotto riportato)
Venerdì 15 marzo 2019 – ore 21:00 in sala riunioni serata “I segreti dell’acquarello”
Gli insegnanti della tecnica ad acquarello Mariangela Colombo, Rosella Montrasi e Luigi
Zucchero in una serata davvero speciale, sveleranno ai presenti i segreti di questa fantastica
tecnica
Venerdì 22 marzo 2019 – ore 21:00 in sala riunioni serata “Stasera parliamo del ritratto” a cura
del Professore Emilio Palazzuolo, Enzo Toneatto e Leandro Maffioli
Venerdì 29 marzo 2019 – ore 21:00 in Auditorium presenteremo uno “Spettacolo di illusionismo”

Programma Uscita culturale a Novara
Domenica 10 febbraio 2019 è in programma un’uscita culturale per visitare la Mostra
“OTTOCENTO IN COLLEZIONE - Dai Macchiaioli a Segantini” presso il Castello Visconteo
Sforzesco di Novara
Partenza con pullman da P.zza Velasquez alle ore 9:00 - arrivo a Novara ore 10:00 circa
Ingresso suddiviso in due gruppi guidati dal Professore Emilio Palazzuolo
Primo gruppo ore 10:30 – secondo gruppo ore 11:30
Il costo, compreso viaggio di andata e ritorno in pullman, biglietti d’ingresso, visita guidata e
pranzo: € 45 per i soci, € 50 per i non soci
Con lo stesso biglietto potremo visitare anche la Mostra d’Arte Moderna “P.A.Giannoni” all’interno
dei palazzi del Broletto
Menù pranzo Antica Osteria

Ai Vini

Antipasto: Tagliere Novarese – salame d’la duja, fidighina, cacciatore valsesiano, crostini di pane
con pancetta e miele, zola piccante e marmellata di cipolla rossa
Primo: Paniscia o risotto con zola e nocciola
Secondo: Rustida con polenta o stufato d’asino con patate al forno
Dolce: Bonnet, panna cotta al pistacchio o ai frutti di bosco
Bevande: acqua, vino, caffè
Per le adesioni contattare il responsabile signor Luigi Lodi tel. 349 3022014 oppure inviare una
e-mail di posta a arterosetum.gar@gmail.com
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Programma Mostra “Allievi scuole G.A.R.”
Dal 23 febbraio al 6 marzo 2019
inaugurazione sabato 23 febbraio 2019 alle ore 16:00
Consegna opere: in Galleria Velasquez venerdì 22 febbraio 2019, dalle ore 10:00 alle 12:00 e
dalle 15:00 alle 18:00
Termine mostra: mercoledì 6 marzo 2019
Ritiro opere: giovedì 7 marzo 2019, dalle ore 15:00 alle 18:00
Dimensione dipinti: base max 80 cm (cornice compresa), altezza libera
I partecipanti possono aderire anche con due opere
Per la partecipazione, ad ogni artista verrà richiesto un contributo di € 10
Saranno accettati dipinti con telai di spessore minimo 4 cm purché dipinti (non solo colorati) anche
sulle fasce esterne del telaio
In ogni caso il Direttivo del G.A.R. si riserva il diritto di accettazione

Programma Mostra “Arti Insieme”
Dal 9 marzo al 20 marzo 2019
Inaugurazione sabato 9 marzo 2019 alle ore 16:00
Consegna opere: in Galleria Velasquez venerdì 8 marzo 2019, dalle ore 10:00 alle 12:00 e
dalle 15.00 alle 18:00
Termine mostra: mercoledì 20 marzo 2019
Ritiro opere: giovedì 21 marzo 2019, dalle ore 15:00 alle 18:00
Dimensione dipinti: base max 80 cm (cornice compresa), altezza libera
Dimensioni sculture: libere
I partecipanti possono aderire anche con due opere
Per la partecipazione, ad ogni artista verrà richiesto un contributo di € 20
Saranno accettati dipinti con telai di spessore minimo 4 cm purché dipinti (non solo colorati) anche
sulle fasce esterne del telaio
In ogni caso il Direttivo del G.A.R. si riserva il diritto di accettazione

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