GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Circolare n° 5 - 2019/2020

Data 21 gennaio 2020
Carissimi soci,
riportiamo qui di seguito il programma delle prossime attività GAR:

Programma mese di Febbraio 2020

Venerdì 7 febbraio 2020 – Allestimento mostra “ ARTEINSEME “. Saranno invitati in
Galleria Velasquez, rappresentanti di altre realtà artistiche che esporranno insieme agli
artisti del GAR premiati nei due ultimi Concorsi della Rosa d’Oro. La quota richiesta per la
partecipazione sarà di € 20 ad espositore.
Consegna delle opere: venerdì 7 febbraio 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle
ore 15:00 alle ore 18:00

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 di via
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
Sarà possibile, in via eccezionale, ritirare anche mercoledì sera 19 febbraio 2020 a
partire dalle ore 17:00,

Venerdì 21 febbraio 2020 – Nessuna attività serale – Segreteria chiusa

Venerdì 28 febbraio 2020 – ore 21:00 - in Auditorium – “ Itinerari “
Nostro ospite il pittore Gabriele Poli descriverà il suo percorso artistico.
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Programma mese di Marzo 2020

Domenica 1 marzo 2020 - orario da stabilire- visita a Palazzo Reale della mostra
“Georges De La Tour – L’Europa della luce”
Venerdì 6 marzo 2020 – ore 21:00 – In sala riunioni
Serata culturale Quadro/Poesia - i soci presenteranno le loro opere ispirate alle poesie
presentate nelle serate di venerdì 8 novembre 2019 e di venerdì 17 gennaio 2020.
Votazione finale - Unico vincitore (non ci saranno pari merito) – Premio: un buono
acquisto da 50 € da spendere nel colorificio di via Rembrandt, 12.

Venerdì 13 marzo 2020 – Ore 21:00 - in Auditorium –
Serata dedicata all’arte calligrafica cinese con il Maestro Nicola Piccioli, principale
rappresentante europeo riconosciuto da Cina, Giappone e Corea.

Venerdì 20 marzo 2020 – Nessuna attività serale – Segreteria chiusa

Venerdì 20 marzo 2020 – In Galleria d’Arte Velasquez –
Consegna opere per la Mostra Concorso La Rosa D’Oro – 21° Edizione – Dalle ore 10:00
alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Sabato 21 marzo 2020 – Ore 17:00 - in Galleria d’Arte Velasquez Inaugurazione con proclamazione dei vincitori del Concorso.

Venerdì 27 marzo 2020 – ore 21:00 – In Auditorium –
Serata con Giulia Salvadori, conferenza dal titolo “La rappresentazione della donna
nell’arte”.

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