Promemoria n. 1 del 10-09-2019
Carissimi, ben tornati!
Il GAR riapre i battenti con qualche novità che crediamo vi sia gradita.
Come vi sarete già accorti abbiamo una pagina Facebook tutta nuova, molto attiva e
accattivante, in cui giornalmente vengono pubblicate le nostre attività, divulgati i lavori dei
soci, ma anche di altri artisti interessati al nostro gruppo e molto altro.
Tutto questo è reso possibile dal grande impegno di Angela Aruta amministratore della
pagina.
Vi invitiamo a pubblicare su questa pagina tutto ciò che volete evidenziare riguardo al
vostro lavoro e alle vostre attività, ne trarrete vantaggio voi e di conseguenza il Gar avrà
grande visibilità.
Vi informiamo che da Venerdì 13 Settembre 2019, in segreteria si aprono i rinnovi, le
nuove iscrizioni e le iscrizioni alle scuole. La quota associativa, rimasta invariata è
di 80 Euro per i soci e di 30 Euro per un familiare e vi darà la possibilità di
partecipare a tutto ciò che organizzeremo.
Per ragioni contabili, si accettano assegni solo per l’iscrizione al gruppo
Per le iscrizioni ad altre attività si dovrà pagare in contanti
Venerdì 13 Settembre i soci che si sono prenotati per la “Mostra nel Chiostro” sono invitati
a regolarizzare l’iscrizione sia al GAR sia alla mostra stessa che prevede un costo di
partecipazione di 20 Euro, per questa occasione al fine di evitare lunghe attese la
segreteria aprirà alle 19:00.
Per chi non parteciperà all’Arte nel Chiostro, a eventuali eventi organizzati dal G.A.R. e
non si iscriverà ai corsi, il rinnovo associativo potrà essere effettuato entro dicembre 2019
Importante:
Venerdì 20 Settembre 2019 la segreteria rimarrà chiusa per rispetto alla funzione
religiosa della Festa di Padre Pio.
Riportiamo qui la normativa per la “ Mostra nel Chiostro:
La mostra si terrà nei giorni di sabato 21 e domenica 22 settembre 2019
La parete a disposizione di ciascun espositore è larga 2,60 metri circa
Non sono necessari cavalletti o altri sostegni in quanto, come lo scorso anno, al fine di
ottenere maggior spazio per gli espositori, saranno predisposte apposite catene, alle quali
si potranno appendere i quadri
Si raccomanda vivamente il massimo rispetto per il luogo sacro
Come di consueto, per lo scarico delle opere sabato 21 settembre alle ore 8.30, verrà
aperto il cancello antistante la chiesa e sarà consentita una breve sosta delle automobili
all’interno dello spazio oltre l’inferriata
L’ingresso al chiostro è alla sinistra della chiesa
Passando dalla portineria del convento, l’espositore potrà accedere al chiostro e trovare il
posto assegnato per la collocazione delle opere

La manifestazione sarà opportunamente reclamizzata
Vi ricordiamo che per qualsiasi ulteriore informazione saremo disponibili nella serata di
venerdì 13 settembre presso la segreteria GAR dalle ore 20:30
Le opere rimarranno esposte nei giorni 21 e 22 (notti comprese)
Il ritiro è previsto lunedì 23 in mattinata
Un caro saluto e buona settimana
Raffaella Pinna e tutto il Direttivo GAR

