GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Circolare n° 7 - 2018/2019

Data 04 maggio 2019
Gentilissimi Soci,
riportiamo qui di seguito il programma delle prossime attività G.A.R.

Programma mese di Maggio 2019
Venerdì 03 maggio 2019 - ore 21:00 – in sala riunioni – serata culturale dedicata agli allievi dei
corsi del Professore Emilio Palaz e dell’insegnante Rosella Montrasi.

Venerdì 10 maggio 2019 – ore 21:00 - in sala riunioni – serata culturale dedicata agli allievi
dei corsi dell’ insegnante Raffaella Pinna e dell’insegnante del corso base su Personal Computer
Roberto Poles

Venerdì 17 maggio 2019 – ore 21:00 – in sala riunioni - serata culturale dedicata agli allievi dei
corsi dell’insegnante Luigi Boriotti e dell’insegnante Mariangela Colombo

Domenica 19 maggio 2019 – Gita sociale di fine anno con visita alla Pinacoteca Tosio
Martinengo (Brescia) dove nelle 21 sale del Palazzo potremo ammirare opere di Raffaello,
Foppa, Savoldo, Moretto, Romanino, Lotto, Ceruti, Hayez, Pelagi, Canova. Inoltre è prevista la
visita, sempre a Palazzo Martinengo anche della mostra: “Gli Animali nell’Arte dal Rinascimento
a Ceruti”,una esposizione sorprendente e unica nel suo genere, dedicata alla rappresentazione
degli animali nella pittura rinascimentale e barocca italiana. Un emozionante viaggio lungo tre
secoli di Storia dell’Arte, ammirando capolavori dei grandi maestri della pittura per comprendere
come l’animale abbia da sempre avuto un ruolo fondamentale nella Storia dell’Arte.
Il costo (compreso viaggio di andata e ritorno in pullman, biglietti d’ingresso, visita guidata e
pranzo) sarà indicativamente di € 50 per i soci e € 55 per i non soci.
Per le adesioni prego 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.
Si prega cortesemente i soci interessati alla uscita culturale, di prenotare al più presto

Venerdì 24 maggio 2019 – ore 21:00 - in Auditorium - Assemblea di fine anno dei soci G.A.R.
(qui di seguito riportiamo il programma).

Assemblea soci G.A.R.
L’assemblea annuale dei soci del Gruppo Artistico Rosetum avrà luogo in prima convocazione
giovedì 23 maggio 2019 in via Pisanello, 1 Milano alle ore 8:00 e, nel caso non si raggiungesse il
numero legale di partecipanti, in seconda convocazione venerdì 24 maggio 2019 alle ore 21:00
in via Pisanello, 1 Milano

Programma Assemblea
1) Nel corso dell’Assemblea saranno consegnate la “Rosa d’argento” all’autore dell’opera più
votata dalla Giuria Popolare alla Mostra Concorso di Pittura Scultura Grafica “La Rosa d’Oro”
– 20° Edizione – 2019 e tre “Stelle d’argento” agli autori delle opere prime tre classificate
votate dalla Giuria Popolare nel Concorso “Le religioni nel mondo” svoltosi a dicembre
2018 in concomitanza della ”Mostra del mini quadro”.
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
Durante l’assemblea si accetteranno i nomi dei soci che vorranno partecipare all’Arte nel
Chiostro in programma sabato 21 e domenica 22 settembre 2019.

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

