Promemoria n° 6 del 13-10-2019
Carissimi,
la Mostra d’apertura volge al termine. Per conto mio una bella esposizione, con opere di
generi differenti e di buona qualità. Complimenti!
Mercoledì 16 Ottobre è l’ultimo giorno di esposizione.
Sarà possibile ritirare le proprie opere giovedì 17 Ottobre dalle 15:00 alle 18:00, in
alternativa mercoledì 16 Ottobre non prima delle ore 18:00.
Vi ricordiamo che venerdì 18 Ottobre non ci sarà alcuna attività serale, ma la
segreteria sarà aperta dalle ore 20:30 per le iscrizioni al G.A.R. e ai corsi di pittura.

Nel promemoria n. 4 vi ho parlato della serata tema:
AL DI LA’ Oltre il conﬁne di quel che è
Al di là è un tema di largo respiro che può consentire a tutti noi di superare il conﬁne della
quotidianità per liberarsi nell’ampio panorama dei nostri pensieri.
Possediamo tutti, nella nostra intimità intellettuale, un concetto di spiritualità che può
essere di carattere religioso, di diversi orientamenti intellettuali o solamente metaﬁsico;
cioè una visione del mondo e di noi stessi che non si ferma al conﬁne dell’orizzonte ma lo
scavalca per suggerirci immagini nuove, sincere e profonde.
Ci sono altre verità, dentro di noi, che aspettano di essere scoperte.

Invito tutti voi a consegnare l’opera il 15 Novembre 2019.
Durante questa serata ci sarà una votazione in cui il primo classificato riceverà un premio
acquisto di 50 euro da spendere presso il colorificio di via Rembrandt. Il secondo ed il
terzo classificati riceveranno un buono acquisto di 30 euro ciascuno da spendere sempre
nel medesimo colorificio.
Le opere presentate il 15 Novembre, indipendentemente dalla classifica finale verranno
esposte nella terza sala della galleria Velasquez in occasione della “ Mostra del Piccolo
Formato “ di Dicembre e concorreranno al premio “ Stella d’Argento “ con votazione del
pubblico.
Mi aspetto da voi entusiasmo e grande partecipazione.
Buona settimana a tutti
Raffaella Pinna e il Direttivo GAR

