GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Circolare n° 2 - 2019/2020

Data 25 settembre 2019

Carissimi soci,
riportiamo qui di seguito il programma delle prossime attività GAR:

Mostra d’Apertura 2019-2020
La mostra si terrà da sabato 5 ottobre a mercoledì 16 ottobre 2019
L’esposizione è a titolo gratuito per pittori e scultori regolarmente iscritti per l’anno 2018/2019 ed
eventuali nuovi iscritti 2019/2020
L’allestimento avverrà venerdì 4 ottobre
Per ragioni di spazio si prega di contenere le dimensioni dei quadri
Chiediamo inoltre che i quadri e le poesie vincitrici siano incorniciati decorosamente, evitando le cornici a
giorno
All’interno della mostra saranno esposte anche le opere dei primi tre classificati delle tre serate a tema,
delle due serate dedicate alla poesia e della serata quadro/poesia dell’anno 2018/2019
L’elenco delle opere che saranno esposte in Galleria è qui sotto riportato
Primi tre classificati delle tre serate a tema
12-10-2018 “La natura morta”: 1° Silvana Sommariva - 2° Rosella Montrasi - 3° Raffaella Pinna
18-01-2019 “La figura”: 1° Paolo Biasion - 2° Marco Luigini - 3° Mariangela Colombo
01-03-2019 “Il paesaggio": 1° Rosella Montrasi - 2° Raffaella Pinna e Mario Bonifacio
Primi tre classificati delle due serate concorso poesia
09-11-2018 “1° Serata concorso poesia”: 1° Elisa Zilli - 2° Annamaria Fortunati - 3° Oronzo Stefanelli
01-02-2019 “2° Serata concorso poesia”: 1° Lucia Bianchi - 2° Oronzo Stefanelli - 3° Vittorio Storti
Primi tre classificati Serata Quadro/Poesia
12-04-2019 “Serata quadro/poesia”: 1° Giuseppe Valenti - 2° Raffaella Pinna e Maria Ritorto
La consegna delle opere è prevista per venerdì 4 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00
alle 18:00
Apertura e inaugurazione sabato 5 ottobre ore 17:00
Chiusura mercoledì 16 ottobre
Ritiro delle opere giovedì 17 ottobre dalle ore 15:00 alle 18:00
(facoltativamente anche mercoledì 16 ottobre ma non prima delle ore 18:00)
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Rinnovi e nuove iscrizioni
Ricordiamo a tutti che da venerdì 27 settembre 2019 si effettueranno i rinnovi, le nuove iscrizioni
associative G.A.R. e le iscrizioni scuole
Il costo per il rinnovo associativo o nuova iscrizione al G.A.R. è di € 80, come lo scorso anno
Il costo per il rinnovo associativo o nuova iscrizione al G.A.R. di un familiare è rimasto anch’esso
invariato, cioè € 30

Nuova regola di pagamento
Per ragioni contabili, si accettano assegni solo per l’iscrizione al gruppo
Per le iscrizioni ad altre attività, si dovrà pagare in contanti
Il rinnovo associativo potrà essere effettuato entro dicembre 2019

Programma mese di settembre 2019
Venerdì 27 settembre 2019 – Dalle ore 20:30 - Apertura Segreteria per rinnovo/nuove iscrizioni
G.A.R.
In sala riunioni alle ore 21:00 – Serata di benvenuto
I nuovi Consiglieri si presenteranno ai soci

Programma mese di ottobre 2019
Venerdì 4 ottobre 2019 – In Segreteria nessuna attività
Venerdì 4 ottobre 2019 – in Galleria Velasquez - Allestimento Mostra Apertura Consegna opere dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Sabato 5 ottobre 2019 – alle ore 17:00 - Inaugurazione Mostra Apertura
Venerdì 11 ottobre 2019 – In sala riunioni alle ore 21:00 – Serata con il Maestro Salvo Cansone
Ci parlerà di scultura modellata, decorazione plastica. di figura e ornato
Mercoledì 16 ottobre 2019 – Chiusura della Mostra d’Apertura
Giovedì 17 ottobre 2019 – Ritiro delle opere esposte in Galleria dalle ore 15:00 alle ore 18:00 –
Facoltativamente sarà consentito ritirare anche mercoledì 17 ottobre ma non prima delle 18:00
Venerdì 18 ottobre 2019 – In sala riunioni nessuna attività – In segreteria dalle ore 20:30 saranno
accettate le iscrizioni al G.A.R. e ai corsi di pittura
Venerdì 25 ottobre 2019 – In Auditorium alle ore 21:00 –Assemblea di inizio anno per dibattere il
futuro del G.A.R.
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NOTA PER I POETI
Per venerdì 8 novembre 2019 abbiamo in programma la prima serata dedicata alla poesia,
pertanto invitiamo i poeti interessati ad inviare il testo delle loro poesie entro e non oltre il
25 ottobre 2019 all’indirizzo email : ariminival@libero.it

Nota
Regolamentazione nuovi parcheggi con strisce blu zona Rosetum
Dall’1 ottobre 2019
Si paga solo al mattino, dalle ore 8:00 alle 13:00, dal lunedì al venerdì
Il costo è 1,20 Euro all’ora
I residenti non pagano. Ai residenti Comune ha già inviato a casa il pass gratuito abbinato alla
targa da esporre sulla vettura
Se non si riceve il pass lo si può stampare direttamente sul sito del Comune previo registrazione

Scuole GAR
Salvo diverse indicazioni le scuole G.A.R. inizieranno da Lunedì 4 novembre 2019 secondo lo
schema che alleghiamo

Informativa Scuole GAR - 2019/2020
Salvo diverse indicazioni, le scuole GAR avranno inizio a partire da lunedì 4 Novembre 2019 secondo il
seguente schema:
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GIORNO

ORARIO

TIPOLOGIA

INSEGNANTE

GIORNO DATA INIZIO

Lunedì:

dalle 10:00 alle 12:00

scuola di acquarello Luigi Zucchero

Lunedì

4 novembre

Lunedì:
Lunedì:

dalle 15:00alle 18:00
dalle 18:30 alle 21:30

scuola di olio
scuola di olio

Lunedì
Lunedì

4 novembre
4 novembre

Martedì

dalle 9:00 alle 12:00

scuola di scultura modellata e decorazione plastica di figura e ornato
Salvo Cansone
Martedì 5 novembre

Martedì

dalle 14:00 alle 15:30

scuola di scrittura creativa Lucia Bianchi

Martedì

Martedì:

dalle 16:00 alle 18:30

scuola di acquarello Rosella Montrasi

Martedì

5 novembre

Martedì

dalle 19:00 alle 21:00

scuola di acquarello Luigi Zucchero

Martedì

5 novembre

Mercoledì: dalle 10:00 alle 12:30

scuola di acquarello M.Angela Colombo

Mercoledì 6 novembre

Mercoledì dalle 14:00 alle 15:30

scuola di poesia

Lucia Bianchi

Mercoledì 23 ottobre

Mercoledì: dalle 15:00 alle 18:00
Mercoledì: dalle 19:30 alle 22:30

scuola di olio
scuola di olio

Raffaella Pinna
Luigi Boriotti

Mercoledì 6 novembre
Mercoledì 6 novembre

Giovedì:
Giovedì:

corso base di PC
scuola di figura

Roberto Poles
Emilio Palazzuolo

Giovedì
Giovedì

7 novembre
7 novembre

Venerdì: dalle 17:00 alle 19:00 scuola di disegno

Emilio Palazzuolo

Venerdì

8 novembre

Sabato

9 novembre

Sabato:

dalle 10:00 alle 12:30
dalle 17:30 alle 19:30

dalle

Luigi Boriotti
Raffaella Pinna

9:00 alle 12:00 scuola di disegno/olio Luigi Boriotti

22 Ottobre

Sempre sotto la guida del Maestro Salvo Cansone, il GAR propone anche un corso di “Disegno geometrico
per pittori: rappresentazione spaziale, assonometria , prospettiva e ombre” in periodo ancora da stbilire

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