Promemoria n° 4 del 29-09-2019
Carissimi soci,
ringraziamo tutti i soci che hanno partecipato alla serata di benvenuto svoltasi venerdì 27.
Ho anticipato molte delle iniziative che vorremmo mettere in atto quest’anno e, con molta
soddisfazione ognuno ha dato il proprio contributo con suggerimenti e proposte costruttive
di cui terremo sicuramente conto.
Vi ricordiamo che Venerdì 4 Ottobre 2019 allestiremo la “ Mostra d’apertura “.
Potrete consegnare le vostre opere in Galleria Velasquez dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e
dalle ore 15:00 alle 18:00
Chiediamo gentilmente la collaborazione di qualche volontario disposto ad aiutare a
montare i supporti per i quadri e le sculture, oltre che dare la propria adesione per il
presidio della galleria durante gli orari di esposizione. Grazie!
Per ovvi motivi il 4 Ottobre 2019 la segreteria rimarrà chiusa, riaprirà per le iscrizioni ed i
rinnovi il Venerdì 11 Ottobre 2019.
Anticipiamo inoltre il titolo del concorso a tappe che abbiamo pensato di abbinare alla “
Mostra del Piccolo Formato” nel mese di Dicembre:
“ AL DI LA’ ”
È un tema che si rivolge a chi è credente, ma anche a chi pensa che la vita è solo
quella che stiamo vivendo, che può avere molteplici interpretazioni, da quelle
spirituali a quelle più materiali. Al di là può essere concepito come:
al di là di sé stessi, al di là dei confini, al di là dei limiti, dei nostri orizzonti, al di là
della propria arte ecc.
Come tutti i titoli un po’ vaghi, significa tutto e niente e dà così infiniti modi di
espressione.
Ad ogni modo potremo parlarne nelle prossime serate.
Cominciate quindi a mettere in moto la vostra creatività. La serata a tema è prevista per il
15 Novembre 2019.
Come sempre buona settimana a tutti ed un “ in bocca al lupo “ per la Mostra d’Apertura

Raffaella Pinna ed il Direttivo GAR

