GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Circolare n° 4 - 2019/2020

Data 27 novembre 2019
Carissimi soci,
riportiamo qui di seguito il programma delle prossime attività GAR:

Programma mese Dicembre 2019
Venerdì 6 dicembre 2019 – Nessuna attività serale – Segreteria chiusa per festività
Venerdì 13 dicembre 2019 – In Galleria d’Arte Velasquez – dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle
15:00 alle 18:00 consegna opere per allestimento “Mostra del Piccolo formato” e Mostra Concorso
Al DI LA’
E’ previsto uno spazio anche per i poeti che vorranno partecipare con una loro opera sul
medesimo tema
Venerdì 13 dicembre 2019 – Nessuna attività serale – Segreteria chiusa

Sabato 14 dicembre 2019 – Alle ore 16:00 - inaugurazione “Mostra del Piccolo formato” e
Mostra Concorso Al DI LA’
Venerdì 20 dicembre 2019 – ore 19:00 - in Auditorium - Festa natalizia - Incontro tra soci,
familiari ed amici per il tradizionale scambio di auguri. In questa occasione, come ben sanno i
nostri soci, è tradizione scambiarci i nostri doni artistici mediante sorteggio.
Ricordiamo che lo scambio si farà esclusivamente con opere originali proprie, e comunque di
carattere artistico, quali dipinti ad olio, acquerelli, disegni, sculture
Come ogni anno, invitiamo tutti i soci a contribuire all’allestimento di un ricco buffet
Attenzione!
Abbiamo anticipato l’inizio della serata alle ore 19:00 per permettere di assistere al concerto di
Natale, che si terrà alle ore 21:00 nella chiesa Santa Maria degli Angeli e San Francesco in
Piazzale Velasquez 1. In pratica, dalle 19:00 alle 21:00 consumeremo il buffet e al rientro dal
concerto, previsto per le ore 22:00, effettueremo il sorteggio con lo scambio doni. Chi invece non
fosse interessato al concerto, potrà rimanere in Auditorium.
Auspichiamo la partecipazione di tutti.
Venerdì 27 dicembre 2019 – Nessuna attività serale - Segreteria chiusa

Domenica 29 dicembre 2019 – termine mostre del Piccolo formato e Concorso Al DI LA’

Lunedì 30 dicembre 2019 – In galleria dalle ore 15:00 alle ore 18:00 ritiro opere del Piccolo
formato e del Concorso AL DI LA’
In via del tutto eccezionale è possibile ritirare le opere domenica 29 dopo le 18
Qui di seguito riproponiamo dettagliatamente tutto ciò che attiene alle due mostre
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Mostra Concorso AL DI LA’
In contemporanea alla tradizionale “Mostra del Piccolo formato”, in Galleria Velasquez ci sarà
un’area dedicata alle opere della Mostra Concorso AL DI LA’ .
Le opere (dipinti, sculture, grafica) saranno, come negli anni scorsi, sottoposte al giudizio di una
Giuria Popolare, che assegnerà il premio “Stella d’Argento” ai primi tre classificati ed un premio
alla poesia più votata.
La premiazione avverrà in Auditorium durante l’Assemblea annuale dei soci

Consegna opere: in Galleria Velasquez venerdì 13 dicembre 2019, dalle ore 10:00 alle 12:00 e
dalle 15:00 alle 18:00
Inaugurazione sabato 14 dicembre 2019 alle ore 16:00
Termine mostra: domenica 29 dicembre 2019
Ritiro opere: lunedì 30 dicembre 2019, dalle ore 15:00 alle 18:00 ed in via eccezionale anche
domenica 29 dopo le 18:00
Dimensioni dipinti: base max 80/90 cm (cornice compresa), altezza libera
Dimensioni sculture: libere
I partecipanti possono aderire a entrambi gli eventi, Mostra del Piccolo formato e concorso Al di
LA’ o a uno solo dei due
Per la partecipazione ad uno o ad entrambi gli eventi, verrà richiesto un contributo di € 20 per
manifesti, pubblicità e inviti
Nel soddisfare le richieste di alcuni soci, per il Concorso AL DI LA’, saranno accettati senza
cornice, dipinti con telai di spessore minimo 4 cm purché rifiniti decorosamente, prolungandone il
dipinto anche sulle fasce esterne del telaio
In ogni caso, il direttivo si riserva il diritto di accettazione
Anche le poesie dovranno essere decorosamente incorniciate
Non saranno accettate cornici “ a giorno “
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Mostra del PICCOLO FORMATO
Consegna opere: in Galleria Velasquez, venerdì 13 dicembre 2019, dalle ore 10:00 alle 12:00 e
dalle 15:00 alle 18:00
Inaugurazione sabato 14 dicembre 2019 alle ore 16:00
Termine della mostra: domenica 29 dicembre 2019
Ritiro opere: lunedì 30 dicembre 2019, dalle ore 15:00 alle 18:00 e, in via eccezionale anche la
domenica dopo le 18:00
Regolamento:
la partecipazione è aperta a tutti i soci in regola con l’iscrizione al GAR per l’anno 2019-2020
dimensione massima dei dipinti cm, 18x24 (o superficie equivalente) + cornice
per le sculture adeguata dimensione
per le cornici dovrà essere utilizzata la stessa asta (ammessi colori differenti)
non sono ammesse cornici a giorno
le opere non conformi ai suddetti requisiti saranno respinte
il prezzo di vendita è stabilito in € 100 per opera, senza alcuna trattenuta
ogni espositore avrà l’obbligo di esporre almeno tre opere
in caso di vendita delle opere esposte, verranno accettati i rimpiazzi

Programma mese di Gennaio 2020
Venerdì 3 gennaio 2020 – Nessuna attività serale – Segreteria chiusa
Venerdì 10 gennaio 2020 –Ore 21:00 – in sala riunioni - Serata dedicata ai vincitori del
concorso “La Rosa d’oro” anno 2018-2019 - 1° premio a Rinaldo Degradi e 2° premio a
Paolo Biasion
Venerdì 17 gennaio 2020 – Ore 21:00 – in sala riunioni – 2° serata di Poesia a cura della
Professoressa Lucia Bianchi, che presenterà i poeti del GAR e le loro liriche. Votazione
finale – Unico vincitore – Premio “Buono acquisto di € 50” da spendere alla Libreria
Feltrinelli
Nota: la consegna delle poesie deve essere fatta entro il 31 dicembre 2019 inviandole al
seguente indirizzo ariminival@libero.it
Venerdì 24 gennaio 2020 – Ore 21:00 – in sala riunioni – Serata con il Maestro Angelo
Gorlini che ci parlerà della sua tecnica dandocene anche dimostrazione
Venerdì 31 gennaio 2020 – Ore 21:00 – in Auditorium – Serata con Anna Meroni che ci
parlerà di Marcel Duchamp. Pittore, scultore e scacchista considerato uno dei maggiori
rappresentanti del dadaismo e che ha costruito un nuovo prototipo di artista intellettuale,
rivoluzionario e concettuale.
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Programma mese di Febbraio 2020

Venerdì 7 febbraio 2020 – Allestimento mostra “ ARTEINSEME “. Saranno invitati in
galleria Velasquez una rappresentanza di altre realtà artistiche che esporranno insieme ad
alcuni artisti del GAR selezionati per l’occasione dai soci. La quota richiesta per la
partecipazione sarà di € 20 ad espositore.
Sabato 8 febbraio 2020 – ore 17:00 – in Galleria Velasquez – Inaugurazione Mostra
ARTEINSIEME
Venerdì 14 febbraio 2020 – in sala riunioni - Serata concorso a tema
Esposizione e presentazione di un’opera pittorica o scultorea ispirata al tema “Incontri”
Al primo classificato sarà offerto un buono acquisto di € 50 da spendere al colorificio
Rembrandt, 12 - il secondo e terzo classificati riceveranno un buono acquisto di € 30 da
spendere nel medesimo colorificio. Non ci saranno pari merito.

Mercoledì 19 febbraio 2020 – Ultimo giorno d’apertura della Mostra “ARTEINSIEME”

Giovedì 20 febbraio 2020 – Chiusura Mostra e ritiro opere dalle ore 15:00 alle 18:00

Venerdì 21 febbraio 2020 – Nessuna attività serale – Segreteria chiusa

Venerdì 28 febbraio 2020 – ore 21:00 - in Auditorium – “ Itinerari “ Il pittore Gabriele Poli
descriverà il suo percorso artistico.

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